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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Entriamo nel secondo anno di una pandemia, quella del Covid, che potrebbe lasciare una 
traccia indelebile in merito ad aspettative e visioni condivise con tutti i nostri stakeholder 
sulla città finora conosciuta. A Milano, come nelle grandi città, saranno rivisti stili di vita, 
velocità e funzionalità dei quartieri.

Abbiamo messo in campo energie straordinarie, garantito la continuità di tutti i servizi, 
proseguito con tutti i programmi di investimento che avevamo concordato, anche al fine di 
confermare la nostra presenza nei territori dove operiamo.

In questo difficile anno, la nostra attenzione si è concentrata sulla responsabilità di 
accompagnare la città nel proprio percorso, a salvaguardia dei beni comuni.

Nel farlo abbiamo messo a disposizione la nostra competenza ed esperienza nel prenderci 
cura della città e dei suoi abitanti, partendo dalla piccola manutenzione e traguardando i 
grandi progetti infrastrutturali.

La “cultura della cura” non è un fine, ma uno strumento per raggiungere un beneficio reale 
per tutti. È un posizionamento culturale ampio e maggiormente impegnativo, che mette al 
centro della visione il cittadino e i suoi bisogni quotidiani, ovvero quelli legati ai principali 
servizi il cui buon funzionamento garantisce poi la qualità della vita. 

Questo posizionamento ben si riflette anche nella performance economica della società che, 
nell’esercizio 2020, nonostante le difficoltà causate dalla crisi pandemica, è stata in grado di 
generare ricavi per 268 milioni di euro.

Il principio di appartenenza che lega il singolo cittadino a questa Azienda Pubblica nasce, 
dunque, da campagne condivise, vere e proprie cause sociali che restituiscono valore etico ai 
servizi come ad esempio: la tutela dell’acqua come bene comune imprescindibile, il contrasto 
al climate change, la cura della città, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, le 
città slowly, il riuso degli spazi e la forestazione urbana.

Si parla tanto di nuovo umanesimo per coloro che si occupano di consolidare la cultura 
tecnica, capace di riattivare la fiducia tra le persone nonché limitare la burocrazia e l’approccio 
tecnicistico. Ciò significa anche recuperare la centralità della relazione con il cittadino che, per 
noi, significa supportarne il percorso di cittadinanza anche nell'ambito dei quartieri popolari. 
In questo momento di massima vulnerabilità collettiva, rappresentato dall’emergenza 

sanitaria globale, la missione della cura è la sola che tiene insieme le competenze e le riordina 
per il bisogno collettivo.

La cultura delle competenze multidisciplinari, già ampiamente richiamata, diventa 
fondamentale per praticare la cura in modo trasversale, continuativo, efficace.

In queste pagine trovate l’esito di programmi frutto di grande preparazione, dedizione, lucidità, 
capacità e volontà di cura, vero purpose aziendale, partendo dal nostro essere società pubblica.

9
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NOTA METODOLOGICA
MM Spa (di seguito anche “MM” o la “Società”) redige dal 2017 annualmente la Dichiarazione 
individuale di carattere non finanziario (di seguito anche “DNF”) ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 (di seguito anche il “Decreto”), in quanto ente di 
interesse pubblico (ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39). Come 
previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 254/16 il presente documento costituisce una relazione distinta 
contrassegnata con apposita dicitura.

Fino allo scorso esercizio MM ha pubblicato in parallelo anche il Bilancio di Sostenibilità, 
frutto di un percorso volontario e consolidato negli anni volto a fornire agli stakeholder un 
approfondimento più ampio e articolato del proprio impegno nell’ambito della sostenibilità. 
Per una maggior trasparenza ed efficacia nella comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario, a partire dal presente esercizio MM ha deciso di far confluire la rendicontazione 
della performance di sostenibilità all’interno di un unico documento, che fungerà al contempo 
da DNF ai sensi del Decreto 254/2016, nonché da Bilancio di Sostenibilità; di seguito, ci si 
riferirà al presente documento come DNF 2020.

Il documento è redatto nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di 
impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto in merito ai temi ritenuti 
rilevanti e previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 254/2016 (ambientali, sociali, attinenti al personale e lotta 
alla corruzione), relativamente all’esercizio 2020 (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Con riferimento 
a suddetti temi, è inoltre presentata una descrizione dei modelli di gestione, delle politiche 
praticate dall’impresa, dei principali rischi, generati o subiti, e delle relative modalità di gestione.

La DNF 2020 è redatta in conformità ai GRI Sustainability Reporting Standards pubblicati 
dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “in accordance – Core”. È stato inoltre 
sottoposto a esame limitato (“limited assurance engagement” secondo i criteri indicati dal 
principio ISAE 3000 Revised) a cura di PricewaterhouseCoopers. La verifica è stata svolta 
secondo le procedure indicate nella “Relazione della Società di Revisione”, inclusa nel 
presente documento. 

Le informazioni contenute nel Bilancio, riferite al periodo di rendicontazione 1° gennaio 
2020 – 31 dicembre 2020, riflettono il principio di materialità o rilevanza, elemento previsto 
dalla normativa di riferimento e caratterizzante i GRI Standards. L’analisi di materialità e le 
tematiche di sostenibilità più rilevanti per MM e per i suoi stakeholder sono descritte nel 
paragrafo 2.2.1 “Il coinvolgimento degli stakeholder e l’analisi di materialità”. In particolare, 
si segnala che, in considerazione del settore di business e del contesto normativo e operativo 

in cui MM opera, la tematica relativa ai diritti umani non è risultata altamente materiale 
a seguito del processo di analisi di materialità. Il tema è tuttavia declinato dalla Società 
nell’ambito della gestione dei rapporti con i propri dipendenti, lavoratori esterni, fornitori e 
appaltatori, nel rispetto dei principi e dei valori richiamati dal Codice Etico aziendale. Per tali 
motivi, pur garantendo un’adeguata comprensione dell’attività dell’impresa, tali informazioni 
richiamate dall’Art. 3 comma 2 del Decreto 254, non sono oggetto di rendicontazione nel 
presente documento. Si sottolinea che MM è comunque dotata di presidi procedurali e 
organizzativi atti a gestire e monitorare quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni riportate nel documento coincide 
con quello del Bilancio di Esercizio 2020 (pubblicato nel sito di MM), ed eventuali eccezioni a 
tale perimetro sono riportate all’interno delle singole sezioni. Nel 2020 non si sono verificate 
variazioni significative relative all’assetto proprietario, alla struttura organizzativa o alla catena 
di approvvigionamento di MM.

Al fine di permettere la comparabilità dei dati nel tempo, è stato introdotto – ove possibile 
– il confronto con i dati relativi agli anni 2018 e 2019. Per una corretta rappresentazione 
delle performance e per garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più possibile il 
ricorso a stime che, se presenti, sono opportunamente segnalate. Al termine del documento 
è riportato il GRI Content Index, che consente di dare completa evidenza della copertura di 
tutti gli indicatori GRI associati alle tematiche materiali. 

MM ha analizzato i processi di raccolta e validazione dei dati, mettendo a punto una “Procedura 
di sostenibilità” che definisce processi, ruoli e responsabilità inerenti alla rendicontazione non 
finanziaria e un “Manuale degli indicatori” che serve da guida per la compilazione delle schede 
di raccolta dati utili ad assolvere alle richieste del Decreto e dei GRI Standards. In considerazione 
della scelta di far la rendicontazione della performance di sostenibilità all’interno di un unico 
documento, entrambi i documenti sono in corso di revisione e si prevede di avviarne l’iter di 
formalizzazione all’interno delle procedure aziendali nel corso del 2021, previa condivisione 
con il top management. Nel 2019 sono stati avviati i lavori per la definizione di un “Piano di 
Sostenibilità”, da finalizzarsi nei prossimi esercizi, che identifichi impegni e target in ambito di 
sostenibilità, in linea con gli obiettivi strategici di business e con i 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs) definiti dall’ONU come traguardo da raggiungere entro il 2030.

La DNF 2020 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 maggio 2021. 
La DNF 2020 è pubblicata sul sito web di MM www.mmspa.eu, nella sezione “Società – Financial 
information”, insieme alle edizioni precedenti del documento. Nella sezione “Sostenibilità – 
Bilanci sociali”, è possibile invece consultare le edizioni del Bilancio di Sostenibilità di MM fino 
a quella relativa all’esercizio 2019. Per ogni informazione relativa al documento è possibile 
contattare la Direzione Comunicazione di MM all’indirizzo comunicazione@mmspa.eu. 
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#RestaInCentrale
e #inCentrale
I nuovi palinsesti della Centrale 
dell’Acqua di Milano, con appuntamenti 
divisi tra spazio fisico e virtuale

Care city

Tree planting
Progetto di cura del verde degli 
immobili di edilizia residenziale 
pubblica

Comunicazione M4
Transitata prevalentemente «online»

HIGHLIGHTS 2020

Business responsabile

> 900
Contratti di lavoro agile stipulati per 
far fronte all’emergenza sanitaria

Nuova Policy 
Anticorruzione

167 mln €
Valore economico distribuito, 
l’88% del valore generato 

2.509
Fornitori qualificati nell’Albo Fornitori, 
di cui 740 invitati a partecipare a gare

Transizione ambientale

-11%
Emissioni dirette SCOPO 1 
vs 2019

ZERO
Emissioni indirette SCOPO 2
grazie all’acquisto di 100% 
energia rinnovabile certificata
nel biennio 2019-2020

> 80%
Del parco contatori delle utenze 
disponibile per lo smart metering

24%
Degli scarichi idrici destinati a 
riutilizzo irriguo

100%
Dei fanghi biologici espressi come 
Sostanza Secca Totale (SST) inviati 
a recupero, incluso recupero 
energetico, o a riutilizzo in 
agricoltura

99,67%
Dei rifiuti non pericolosi inviati a 
recupero, incluso recupero 
energetico

Dare valore alle persone

1.293
Dipendenti di MM (+1,7% vs 2019)

29,8%
Dei dipendenti nelle categorie di 
dirigenti o quadro sono donne

740 mila €
Investimento diretto e indiretto in 
formazione

16.824
Ore di formazione erogate 
(13 ore medie pro-capite)

-70%
Infortuni sul lavoro nel triennio 
2018-2020 (-25% vs 2019)

117
Nuove assunzioni, di cui il 22,2% 
con età inferiore a 30 anni 

L'IMPEGNO DI MM NELLA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA SANITARIA
Alla luce dello scoppio della pandemia da Covid-19, in qualità di datore di lavoro MM ha 
dovuto per la prima volta gestire in modo tempestivo un’emergenza sanitaria diffusa che 
andava ben oltre il perimetro dei possibili rischi professionali. Come tutte le imprese, infatti, 
MM si è trovata ad essere responsabile non solo della salute dei propri lavoratori, ma più in 
generale della salvaguardia della sanità pubblica.

GOVERNANCE DELLA CRISI E BUSINESS CONTINUITY

MM ha prontamente definito un modello organizzativo per la gestione dell’emergenza, 
che ha previsto in particolare la costituzione di una Unità di Crisi, composta dalla 
Direzione Organizzazione e Risorse Umane, dalla Comunicazione Interna, dal Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale e dal Medico Competente, a 
presidio delle necessità organizzative finalizzate a garantire la continuità delle attività e ad 
elaborare le proposte di azioni necessarie, puntualmente condivise e approvate dal DG oltre 
che rendicontate al Consiglio di Amministrazione. Una apposita Cabina di Regia Covid-19 
è inoltre stata creata al fine di definire azioni correttive ed evolutive, nonché di gestire in 
prospettiva la fase di ripresa delle attività. A garanzia dell’operato di MM sono stati effettuati 
due audit interni, richiesti dal Direttore Generale e condotti dalle funzioni di Internal Auditing 
e Compliance, entrambi conclusi con esito positivo.

Le funzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza
Il modello di governance coordinato dall’Unità di Crisi/Cabina di Regia ha visto coinvolti i seguenti attori:

Il Servizio di 
Prevenzione e 

Protezione (SPP) e 
il Medico 

Competente per 
la gestione della 
sicurezza e degli 

aspetti sanitari

La funzione 
Comunicazione 

interna e 
Formazione per la 
gestione dei flussi 
informativi e della 

formazione

La Direzione 
Information 

Technology per la 
garanzia della 

business 
continuity e la 

digitalizzazione

Le 
Rappresentanze 

Sindacali e il 
Rappresentante 

dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS) 

in merito agli 
aspetti sociali

Tutti i responsabili 
di struttura in 

qualità di 
ambassador delle 
iniziative adottate 

da MM

Centralità del cliente

52.104
Utenti finali serviti dal Servizio 
Clienti del SII

1,10 minuti
Attesa media allo Sportello del 
Servizio Clienti del SII

259.350
Contatti con gli inquilini tramite 
il Contact Center dell’ERP

81%
Delle commesse di ingegneria attive
con il Comune di Milano gestite 
tramite app e Dashboard MM

I
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Nella prima fase dell’emergenza MM ha dovuto distinguere tra le attività differibili e non, 
nella consapevolezza di gestire servizi essenziali che non potevano fermarsi. Infatti, 
facendo seguito al DPCM dell’11 marzo 2020, MM ha chiuso le proprie sedi aziendali ad 
eccezione dei servizi minimi essenziali. A ciò sono seguiti, in primis, l’elaborazione di piani 
per la garanzia dei servizi pubblici essenziali in casi estremi e l’organizzazione dei servizi 
pubblici essenziali gestiti, recepiti successivamente attraverso l’emanazione di un Protocollo 
Aziendale sulla gestione dell’emergenza COVID-19 pubblicato sulla intranet. Sono state 
poi effettuate la verifica di congruità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e 
l’aggiornamento dell’analisi degli impatti sulle mansioni lavorative a rischio biologico causati 
dal Covid-19, in seguito a cui specifiche azioni sono state previste a tutela dei Reparti 
Operativi che svolgono servizi pubblici essenziali (quali compartimentazione di reparti 
e squadre, orari sfalsati, sanificazioni e DPI, tracciamento degli “immuni”, mappatura delle 
competenze trasversali per l’interscambiabilità di operai e tecnici di reparti diversi, ecc.).

SALUTE E SICUREZZA DI DIPENDENTI, UTENTI E COLLABORATORI

Per assicurare la salute e sicurezza dei propri dipendenti, MM ha attivato fin da subito 
un confronto con ATS, associazioni di categoria, le altre aziende partecipate dal Comune di 
Milano e i membri di Water Alliance con l’obiettivo di attuare sistemi di collaborazione nella 
gestione della pandemia. Varie misure sono state adottate, tra queste: attivazione di un canale 
diretto di contatto per i dipendenti con RSPP e Medico Competente; tracciamento dei soggetti 
“fragili”; potenziamento dei piani di sanificazione straordinaria di sedi e impianti, ad esempio 
di filtri e canali di distribuzione dell’aria; fornitura di materiali per la sanificazione e l’igiene di 
ambienti e persone, nonché di dispositivi di protezione individuale (DPI) per dipendenti, utenti 
ed esterni; rilevazione della temperatura corporea in ingresso alle sedi mediante termoscanner 
e personale delegato; contingentamento degli accessi a sedi, spogliatoi, mense e altri locali 
comuni; invio di comunicazioni ai fornitori a garanzia del rispetto delle ordinanze per i propri 
collaboratori; limitazioni e/o divieti a trasferte, partecipazioni a corsi e convegni; tracciamento 
dei casi sospetti di Covid-19 nonché dei “contatti stretti”, cui viene fornito supporto tramite 
apposito sportello aziendale fino al rientro in azienda, nel pieno rispetto della privacy. MM ha 
inoltre attivato una campagna volontaria di test sierologici rivolta a tutta la popolazione 
aziendale, che ha portato all’effettuazione nel corso del 2020 di 563 test cui, in caso di positività, 
è seguito tampone di controllo sempre risolto senza criticità.

SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI

Per assicurare la tutela della sicurezza anche presso le infrastrutture e i cantieri gestiti da 
MM, sono state redatte e condivise con gli appaltatori le “Linee Guida Covid-19. Misure di 
contenimento per la sicurezza nei cantieri edili”, da ritenersi parte integrante dei Piani di 

Sicurezza e Coordinamento (PSC), invitandoli al rispetto delle parti di propria competenza e 
all’aggiornamento dei relativi Piani Operativi di Sicurezza (POS), in attuazione ai Protocolli di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti 
di lavoro del settore edile (24 marzo 2020) e nei cantieri (24 aprile 2020) condivisi. Oltre a 
fornire una panoramica sulle buone norme di comportamento e prevenzione, come indicato 
dalle autorità sanitarie, le Linee Guida descrivono le misure specifiche da adottare nei 
cantieri, nonché ruoli, compiti e responsabilità affinché ne siano assicurati il monitoraggio e 
la conformità (ad esempio, sono stati predisposti moduli da compilare da parte delle imprese 
affidatarie per lo screening dei lavoratori al triage pre-ingresso in cantiere). Alle imprese 
affidatarie ed esecutrici è stato inoltre richiesto di trasmettere le Linee Guida ai propri 
fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi. MM ha fatto così da capofila nell’applicazione 
di standard minimi e uniformi per la sicurezza nei cantieri alla luce della pandemia da 
Covid-19, non solo nei siti di propria competenza ma anche in quelli gestiti dal Comune di 
Milano, che ha successivamente adottato il documento proposto da MM. Si segnala infine 
la partecipazione di MM ai tavoli di lavoro OICE Academy (Associazione delle organizzazioni 
di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) per la redazione delle 
“Proposte OICE per la Fase 2 e la gestione della sicurezza nel cantieri”, trasmesse nell’aprile 
2020 a Governo e Parlamento italiani, Comitato di esperti in materia economica e sociale 
(cosiddetta “Task Force” Colao), ANAC e Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Nei mesi di giugno e luglio 2020 il Direttore Generale ha commissionato alle funzioni 
di controllo Internal Audit e Compliance lo specifico audit “Adempimenti normativi e 
operativi Covid-19/Fase 2”, finalizzato a verificare la conformità alle normative vigenti, 
sia nazionali che regionali, e alle linee guida aziendali per la prevenzione del contagio, 
rispettivamente nei cantieri e nelle sedi. Sono stati quindi verificati, tramite controllo 
in loco: l’utilizzo di DPI e gel igienizzante; l’effettiva misurazione della temperatura; la 
compilazione del modulo di autodichiarazione e la consegna al SPP; la verifica degli 
adempimenti in materia di privacy; le attività di pulizia e sanificazione e i relativi registri di 
monitoraggio; la riorganizzazione degli spazi ai fini di garantire il distanziamento sociale 
e la corretta gestione del rischio Covid-19; l’adempimento degli obblighi informativi 
e formativi verso i dipendenti e gli utenti esterni, quali l’affissione di cartellonistica ad 
hoc. Riguardo agli audit svolti dalla funzione Internal Audit, questi hanno riguardato un 
campione di 13 cantieri e 2 sedi esterne di Direzione Lavori (DL) di cui è stata analizzata 
la conformità documentale e la gestione operativa: a tal fine sono state effettuate delle 
interviste con i Coordinatori alla Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei cantieri poi 
seguite da sopralluoghi, con realizzazione di reportistica fotografica. Tutte le verifiche si 
sono concluse con esito positivo, mostrando la sostanziale implementazione delle misure 
e gli eventuali punti di attenzione emersi, segnalati ai CSE, sono stati prontamente risolti 
con l’applicazione di azioni correttive.
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COMUNICAZIONE CON I DIPENDENTI

MM si è impegnata a mantenere una comunicazione trasparente e costante nei confronti 
dei dipendenti circa le decisioni stabilite dalle autorità nazionali, locali e sanitarie, nonché 
dalla stessa Azienda, al fine di assicurarne completa declinazione e applicazione mediante: 
comunicazioni massive a mezzo mail e bacheche fisiche, ad esempio con l’affissione di avvisi; 
pubblicazione della documentazione utile sulla intranet aziendale (decreti, ordinanze, moduli 
quali le autocertificazioni per accedere alle sedi); diffusione di video informativi sugli schermi 
nelle sedi di MM e di cartellonistica in tutti gli spazi aziendali. Con riferimento alle Linee Guida 
per la gestione dell’emergenza Covid-19 nei cantieri e nei luoghi di lavoro, MM ha poi verificato 
la corretta comprensione dei comportamenti da adottare attraverso la somministrazione a 
tutti i dipendenti di un test.

LAVORO AGILE, DIGITALIZZAZIONE E CYBERSECURITY

Per limitare il più possibile la diffusione del contagio MM ha dato il via a una massiccia 
campagna di abilitazione allo smart working per tutte quelle mansioni esercitabili 
effettivamente da remoto. In pochi giorni MM ha rivoluzionato il proprio modo di lavorare, 
stipulando e protocollando oltre 900 contratti di lavoro agile, coinvolgendo tutte le Divisioni 
aziendali e le funzioni di staff e prevedendo per i nuovi assunti contratti individuali di smart 
working. La “remotizzazione” dei processi ha coinvolto in toto anche lo svolgimento di 
riunioni, incontri e attività formative, così come la maggior parte dei colloqui di selezione 
che si sono svolti attraverso piattaforme di video-collaborazione.

Al fine di consentire una transizione rapida ed efficace, la Direzione Information Technology 
di MM ha strutturato un piano straordinario per dotare i dipendenti degli strumenti necessari 
al lavoro da remoto, anticipando in parte alcune iniziative in corso di definizione, quali la 
fornitura di nuovi PC più performanti e la Digital Workplace, e generando un’accelerazione 
del processo di trasformazione digitale intrapreso negli scorsi anni. Il piano ha previsto 
l’acquisto, il setup e la distribuzione di computer portatili, il collegamento in remote 
desktop delle postazioni fisse a PC portatili aziendali o BYOD (Bring Your Own Device), 
il potenziamento della banda Internet per sostenere il traffico di rete e l’utilizzo di app 
di video-collaborazione e l’abilitazione di quasi 1.000 VPN (Virtual Private Network) per i 
collegamenti da remoto alla rete aziendale dei dipendenti e fornitori. 

L’emergenza sanitaria e l’introduzione dello smart working hanno favorito l’intensificarsi 
degli attacchi da parte di hacker finalizzati a sfruttare le nuove vulnerabilità dovute allo 
spostamento delle postazioni di lavoro fuori dalla rete aziendale e le eventuali debolezze di 
carattere organizzativo o procedurale delle infrastrutture IT, sottoposte ad uno stress senza 

precedenti dalla gestione della pandemia. Per mitigare tale rischio, la Direzione Information 
Technology ha rivisto la roadmap di cybersecurity di MM intraprendendo azioni immediate. 
Intervenendo innanzi tutto sui comportamenti individuali, sono state realizzate delle video-
pillole informative per sensibilizzare gli utenti sul rischio di data breach e sulla ricezione di 
mail di phishing, oltre alla creazione della piattaforma Digital360 Cybersecurity Awareness. 
Al fine di ridurre il perimetro di rischio sono state inoltre introdotte moderne piattaforme 
di collaborazione. Sono poi state promosse iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei 
fornitori sui temi inerenti al GDPR e al ruolo dell’Amministratore di Sistema.

GUARDANDO AL FUTURO …
Al fine di capitalizzare sugli insegnamenti tratti durante un periodo dal carattere eccezionale come quello 
della pandemia da Covid-19, MM si impegnerà nel futuro per sfruttare a pieno le potenzialità offerte 
dalle nuove modalità di lavoro, nell’ottica di gestire la transizione da remote working “emergenziale” 
a smart working. L’obiettivo è quello di cogliere tutte le opportunità delle tecnologie innovative per 
trasformare in modo efficace ed efficiente i processi di lavoro aziendali, aumentando al contempo la 
qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Vista la rilevanza per MM delle tematiche di digitalizzazione e cybersecurity, così come della centralità 
delle persone e dei loro comportamenti, si prevede nei prossimi anni di rendere ricorrenti le campagne 
di awareness intraprese nel 2020. In particolare, dal 2021 sono previste campagne di Social Engineering 
o anti-phishing finalizzate a misurare il livello di maturità delle persone in MM sui temi cyber.

In aggiunta a tali iniziative, è stato inoltre progettato e avviato durante l’anno un piano 
straordinario di formazione in e-learning volto a sviluppare le competenze del personale 
anche alla luce delle nuove forme di organizzazione del lavoro emergenti. In particolare, 
sono state erogate 6.280 ore di formazione a 2.344 dipendenti su tematiche quali l' utilizzo 
di excel, tool di video-collaborazione, privacy, formazione tecnico-specialistica, cybersecurity, 
Covid-19, RUP e DL. A riprova della rilevanza di tali tematiche, si segnala come a fronte 
di un costo diretto dell’investimento in formazione pari a 49.065 €, la sua valorizzazione 
ammonta a 194.000 €1.

ASPETTI SOCIALI E VICINANZA AI DIPENDENTI

Per effetto della pandemia la normale sorveglianza sanitaria è evoluta anche per garantire 
una serie di prestazioni sanitarie inclini a tutele del lavoratore più tipiche della comunità. 
In tal merito, sono state offerte campagne di screening (ematochimici sierologici tamponi 
antigenici e molecolari).

1 Il dato sulla valorizzazione dell’investimento è stato ricavato attraverso una media della retribuzione oraria.
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(con il limite alle presenze negli uffici già imposto al 50% della capienza totale) e le misure 
previste per la riapertura degli uffici al pubblico (apertura ritardata degli sportelli clienti alle 
9.30 con ricevimento su appuntamento ogni ora (ogni 30 minuti prima della pandemia). 

RESILIENZA DELLA STRUTTURA ECONOMICO-FINANZIARIA

A fronte dei potenziali impatti causati dalla pandemia sul conto economico e sulla 
struttura finanziaria di MM, uno specifico progetto è stato avviato al fine di proteggere la 
redditività in presenza di uno shock esogeno come la pandemia da Covid-19 e riuscire 
a rispettare gli obiettivi di budget stabiliti in sede di Assemblea dei Soci dal Comune 
di Milano. Inizialmente è stato sviluppato un modello economico che consentisse di 
effettuare stime preliminari sui possibili impatti economico-finanziari attesi in conseguenza 
all’emergenza sulle Divisioni di MM. La successiva costituzione nel mese di aprile della 
Cabina di Regia Covid-19, con il ruolo di valutare gli impatti dell’emergenza e determinare 
le azioni correttive di mitigazione, ha portato all’analisi in modo strutturato di alcuni 
aspetti di rilievo in materia di ricavi e costi, con il fine ultimo di proteggere la marginalità 
operativa e presidiare, attraverso lo sviluppo di business case e il monitoraggio periodico di 
indicatori selezionati, la resilienza della struttura economico-finanziaria di MM. Tra i punti 
di maggiore attenzione sono rientrati il monitoraggio dell’evoluzione dei consumi idrici e 
in particolare delle flessioni registrate a causa della congiuntura economica sfavorevole e 
della diversa dinamica delle presenze giornaliere nella città di Milano, con conseguente 
riduzione dei volumi bollettati all’utenza; il fermo temporaneo dei cantieri del SII e delle 
opere gestite dalla Divisione Ingegneria dovuto alle misure di contenimento del contagio, 
con ripercussioni sulla manifestazione temporale dei ricavi generati dalle commesse in 
conseguenza delle modifiche ai cronoprogrammi delle opere; i cosiddetti “costi Covid-19”, 
ovvero le spese incrementali di natura organizzativa sostenute per far fronte all’emergenza 
a tutela della salute e a garanzia della continuità del servizio; uno stretto monitoraggio 
dei costi di smaltimento dei fanghi di depurazione connessi all’indisponibilità temporanea 
dell’avvio a recupero presso i cementifici, con reindirizzo obbligato al recupero in agricoltura; 
il monitoraggio dell’evoluzione dei costi del personale in relazione alle rilevanti misure 
attuate, quali l’applicazione massiva dello smart working, la stipula di accordi sindacali per 
il ricorso alla FIS e la revisione dei piani di assunzione del personale.

Nei capitoli seguenti sarà fornita, laddove opportuno, apposita disclosure delle pratiche e 
procedure attivate da MM in risposta alla pandemia Covid-19.

In merito agli aspetti più sociali legati alla gestione dell’emergenza sanitaria, MM si è fatta 
promotrice di varie iniziative anche alla luce delle misure previste dal decreto “Cura Italia” del 17 
marzo 2020. Tra queste figurano il potenziamento del piano di smaltimento di ferie e permessi 
arretrati, l’attivazione di una polizza assicurativa a beneficio dei dipendenti in caso di ricovero 
per Covid-19 e l’estensione della flessibilità in entrata e uscita, in accordo con i sindacati, al fine 
di diversificare gli orari di spostamento casa-lavoro. MM ha fatto poi da tramite nel declinare 
le modalità di fruizione da parte dei dipendenti delle misure supplementari introdotte dal 
decreto di cui sopra, quali i congedi parentali e le disposizioni previste dalla L.104. Infine, ha 
provveduto a stilare l’elenco delle persone che hanno visto una diminuzione delle loro attività 
a causa della pandemia per consentire, di concerto con i sindacati, l’attivazione del Fondo 
di Integrazione Salariale (FIS), quale ammortizzatore sociale volto a mitigare il disagio per i 
lavoratori occupati in quelle mansioni più colpite dall’emergenza. 

Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
Per far fronte al rallentamento delle attività causato dalla pandemia e, in particolare, alle ripercussioni 
che ciò ha avuto sui dipendenti di MM con mansioni non remotizzabili, vari accordi sono stati raggiunti 
con le rappresentanze sindacali nell’ambito dell’attivazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) ai 
sensi dell’art.19 del Decreto c.d. “Cura Italia” del 17/03/2020. Il primo di questi è stato sottoscritto il 27 
aprile tra MM e le R.S.U. del CCNL Gas-Acqua, a cui sono susseguiti gli accordi con le R.S.U. del CCNL 
Federcasa (28 aprile), del CCNL Edile (29 aprile) e del CCNL Dipendenti da proprietari di Fabbricato 
(7 maggio). Con l’obiettivo comune di non comportare decurtazioni di salario per i dipendenti da 
collocare in FIS, sono stati previsti due modalità di trattamento:

- per la classe “FIS 1” legata alle attività prioritarie per il business, MM ha erogato integrazioni salariali 
   volte ad arrivare al 100% della retribuzione, garantendo inoltre tutti i pagamenti accessori (tredicesima, 
  premio, ecc.); 
- per la classe “FIS 2” legata ad attività a carattere di minore essenzialità per il business, MM ha previsto 
  un meccanismo di donazione volontaria delle ferie da parte dei dipendenti di tutti i livelli. All’iniziativa 
   hanno partecipato in primis i dirigenti di MM, con cui è stato sottoscritto un apposito accordo sindacale 
   per la costituzione di un fondo nel quale far confluire il controvalore economico delle donazioni. Grazie 
  al contributo dei dirigenti si è riusciti ad integrare per intero la somma corrisposta dall’INPS, così che 
  nessun dipendente colpito da FIS subisse decurtazioni di stipendio.

Grazie alla tempestività delle misure adottate da MM anche nell’ottica di gestire la ripresa 
delle attività una volta superate le fasi più critiche dell’emergenza, il “Piano Operativo 
di Coordinamento degli Orari delle Attività e del Servizio di Trasporto Pubblico Locale” 
emanato dal Comune di Milano nel gennaio 2021 ha trovato MM già in piena compliance, in 
particolare in merito a: lo scaglionamento degli ingressi del personale (grazie alla flessibilità 
giornaliera concessa tramite accordo con i sindacati), il potenziamento dello smart working 
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1.1 La nostra storia 
MM Spa nasce nel 1955 come società di ingegneria interamente di proprietà del 
Comune di Milano incaricata di realizzare l’intera rete metropolitana della città. Da allora 
accompagna lo sviluppo della metropoli lombarda progettando infrastrutture e opere 
per la mobilità pubblica, compresi i riassetti viabilistici urbani ed extraurbani, i parcheggi 
e le aree di interscambio, coprendo l’intero ciclo della progettazione (progetti di fattibilità 
tecnica ed economica, progetti definitivi ed esecutivi), la gestione degli appalti, la direzione 
lavori e il coordinamento della sicurezza.

Nel 2003 il Comune di Milano affida a MM la gestione del Servizio Idrico Integrato 
(SII) della città e di alcuni Comuni limitrofi fino al 20372. La gestione comprende tutte 
le fasi del processo, dal prelievo dell’acqua dalla falda al trattamento di potabilizzazione 
e controllo qualità prima della distribuzione alle utenze; dal collettamento delle acque 
reflue nella rete fognaria alla fase di depurazione, fino alla restituzione della risorsa idrica 
in ambiente.

Alla fine del 2014 MM assume la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica 
(ERP) di proprietà del Comune di Milano, occupandosi delle attività amministrative, contabili 
e tecnico-legali, dei rapporti con l’utenza (comunicazione, cambi di alloggio, piani di mobilità) 
e della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della tutela del patrimonio, cui dal 
2018 si aggiungono le attività propedeutiche all’assegnazione degli alloggi (fermo restando 
la competenza in capo al Comune nell’assegnazione).

Negli anni seguenti MM incorpora con atto di fusione prima la Società M.I.R. Srl, che detiene 
alcuni beni mobili e immobili di proprietà pubblica strumentali alla gestione del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti concessi in locazione ad AMSA Spa (gestore pro tempore dei 
servizi di igiene ambientale), e successivamente le Società controllate Metro Engineering 
Srl e Napoli Metro Engineering Srl, che si occupano rispettivamente dello sviluppo e della 
gestione delle commesse in capo ad amministrazioni diverse dal Comune di Milano e del 
completamento della rete metropolitana partenopea (convenzione tra MM e Metropolitana 
di Napoli).

Nel luglio 2018 MM inaugura la Centrale dell’Acqua di Milano (#CAMI), un nuovo spazio 
gratuito aperto alla cittadinanza nato dal restauro dello storico impianto di pompaggio di 
via Cenisio interamente dedicato al tema dell’acqua, ai suoi valori, alla sua gestione e alle 
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Chi è MM

2 L’affidamento inizialmente quinquennale è stato rivisto nel 2007 su base ventennale e poi nel 2015 su base trentennale con 
   scadenza al 2037, in coerenza con l’orizzonte del Piano d’Ambito.



22 23

Bilancio di Sostenibilità 2020Bilancio di Sostenibilità 2020

buone pratiche anti-spreco. La Centrale fa parte di Museimpresa, la rete degli archivi e musei 
d’impresa italiani che riunisce i luoghi di eccellenza della memoria tecnica e industriale del 
Paese, a riprova dell’impegno di MM nel preservare, valorizzare e rendere fruibile il proprio 
patrimonio di storia e conoscenza.

Nel 2019 il Comune di Milano individua come modalità operativa l’affidamento a MM di 
servizi di ingegneria “on demand”, ovvero interventi di manutenzione e ristrutturazione di 
beni immobili e infrastrutture di proprietà comunale esistenti attivabili a chiamata in base 
alle esigenze del Comune. MM, inoltre, inizia a svolgere attività di direzione lavori, direzione 
operativa e coordinamento sulla sicurezza per le attività di manutenzione ordinaria degli 
edifici scolastici del Comune di Milano, inclusa la gestione del sistema di segnalazioni. Infine, 
MM prende in carico la gestione diretta dell’impianto di depurazione di Nosedo, fino ad 
allora gestito dalla Società Milanodepur Spa che ne aveva seguito anche la progettazione e la 
realizzazione, assumendo il personale dell’impianto considerato una vera e propria eccellenza 
tecnologica e industriale.

Dal 1° gennaio 2020 ha preso il via la fase sperimentale di gestione diretta dei sottopassi 
stradali e pedonali del Comune di Milano (circa una trentina), con l’inizio delle prime 
manutenzioni ordinarie e straordinarie e la reperibilità h24 per le eventuali emergenze. Dopo 
una prima fase di sopralluoghi, MM ha curato gli interventi di natura elettro-strumentale 
sulle pompe e sui quadri di comando e controllo, nonché di pulizia e spurgo delle vasche di 
raccolta. A partire dal 1° gennaio 2020 è poi decorso l’affidamento a MM della fase transitoria 
nella gestione delle attività di facility management degli edifici scolastici del Comune di 
Milano e degli impianti sportivi di proprietà del Comune e affidati in gestione a Milanosport, 
con la creazione della nuova Divisione Manutenzione Ordinaria Impianti e Infrastrutture. Il 
2020 è stato infine il primo anno di gestione diretta del depuratore di Milano Nosedo, 
che ha ottenuto risultati eccellenti con importanti risparmi sui costi operativi e il contestuale 
miglioramento della qualità delle acque trattate e del servizio.

1.2 I valori e la mission 
MM è una realtà unica nel panorama nazionale per la tipologia e varietà dei servizi 
gestiti. Tutte le attività aziendali hanno però un denominatore comune: le competenze di 
ingegneria sviluppate nel tempo e da sempre messe al servizio dei cittadini, per rispondere 
ai bisogni dell’intera Comunità. La consapevolezza di questa dimensione “pubblica” spinge 
MM a una sempre maggiore assunzione di responsabilità nei confronti del proprio operato 
e a perseguire uno sviluppo che sappia mettere in equilibrio gli obiettivi economici, 
ambientali e sociali. 

MM è oggi una delle più grandi e diversificate società d’ingegneria in Italia, in grado di fornire 
soluzioni su misura nella progettazione e nella riqualificazione di ecosistemi urbani, riorganizzando 
servizi, reti, infrastrutture e patrimoni immobiliari pubblici. Grazie alla sua vocazione a innovare, MM 
ha saputo capitalizzare l’esperienza maturata rendendola lo strumento principale per crescere 
anche in perimetri di business differenti, relazionandosi tanto con la Pubblica Amministrazione 
quanto con il cittadino utilizzatore finale dei servizi che gestisce. 

I valori che hanno permesso a MM di diventare un centro di eccellenza di ingegneria di 
consolidata esperienza, sono parte integrante della Politica per la Qualità adottata dall’Azienda 
e che garantisce un processo di continuo miglioramento volto alla soddisfazione dei clienti e degli 
stakeholder, dando pieno supporto al raggiungimento degli obiettivi di business (cfr. paragrafo 
2.4 “I sistemi di gestione e le certificazioni”)3.

Engineering Experience
Sintesi della capacità professionale consolidata e del risultato operativo 
generato dai bisogni, dalle aspettative e dagli insight che si originano 
nell’utenza finale. Ingegneria per la città significa progettare le reti 
infrastrutturali in armonia con quelle umane ascoltando le esigenze della 
comunità e avvalendosi di tecnologie smart per mettere al centro ciascun 
city user. MM rappresenta il partner strategico per incarichi che si distinguono 
per le competenze necessarie e per il livello di criticità nei confronti dei 
cittadini, gestiti in logica in-house con approccio di efficacia ed efficienza.

 - Affidabilità: accountability a tutto tondo su tempi, qualità, costi e aspetti 
   di contorno.
- Competenze: essere pronti a rafforzare e a sviluppare nuove competenze, 
  saper innovare.
- Competitività: dimostrare la capacità di agire velocemente, con     
  attenzione alla gestione dei costi, come in un’azienda di mercato.
- Trasparenza: agire con approccio trasparente, per valorizzare i risultati e 
  segnalare/gestire criticità.
- Reputazione e Integrità: operare nell’ottica di perseguire gli obiettivi 
  complessivi dell’azienda, mostrando requisiti anche morali nella gestione 
  delle attività “sensibili”.

Assicurare i migliori standard di qualità ed efficienza nei servizi gestiti, operando 
con competenza e competitività in attuazione degli indirizzi della proprietà, 
valorizzando la propria natura di impresa pubblica al servizio della Collettività.

VISION

VALORI

MISSION

3 La Politica per la Qualità di MM è pubblicata sul sito www.mmspa.eu (Home > Sostenibilità > Certificazioni > Qualità).
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1.3 Dove siamo e dove lavoriamo 
La sede principale si trova a Milano, in via del Vecchio Politecnico. 
La peculiare eccellenza nella gestione di problematiche legate al sottosuolo e la sua capacità 
di coniugare competenze gestionali con finalità sociali l’hanno resa il competence center 
ideale per il governo del Servizio Idrico Integrato della città di Milano e successivamente le 
hanno consentito di utilizzare il proprio know-how nel campo della gestione dell’Edilizia 
Residenziale Pubblica del Comune di Milano, nei settori di manutenzione dell’edilizia 
scolastica e degli impianti sportivi, in logica sempre più multiservizio.

Le opere realizzate da MM hanno contribuito a rendere Milano la grande metropoli che 
conosciamo, permettendole di esportare il know-how maturato negli anni anche ad altri 
contesti sia in Italia che all’estero con attività di progettazione e direzione lavori nel campo 
delle strutture e infrastrutture cittadine e territoriali.

Per quanto riguarda il mercato nazionale, MM prosegue nell’impegno di rafforzare la propria 
presenza al fine di accrescere il know-how e mettere a disposizione la sua esperienza per lo 

INGEGNERIA
MM contribuisce alla trasformazione e 

riqualificazione urbana della città di Milano 
in chiave smart, progettando infrastrutture 

e opere per la mobilità pubblica quali 
linee metropolitane e ferroviarie, i riassetti 

viabilistici urbani ed extraurbani, i parcheggi 
e le aree di interscambio, sempre più con la 

logica della progettazione on demand.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MM si occupa della gestione del patrimonio 
di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà 

del Comune di Milano, con attività che 
vanno dall’amministrazione dei contratti al 
facility management fino alla relazione con 

gli inquilini, in un’ottica di “cura della cosa 
pubblica”.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
MM gestisce tutte le fasi del Servizio 
Idrico Integrato (SII) di Milano e di alcuni 
Comuni limitrofi: dal prelievo dell’acqua 
dalla falda alla potabilizzazione e controllo 
di qualità prima della distribuzione, dal 
collettamento delle acque reflue nella 
rete fognaria alla depurazione, fino alla 
restituzione della risorsa idrica in ambiente.

FACILITY MANAGEMENT
L’affidamento a MM delle attività di facility 
management riguarda la manutenzione 
ordinaria di edifici scolastici, dei sottopassi 
stradali e degli impianti sportivi del Comune 
di Milano affidati in gestione a Milanosport, 
sia in esecuzione diretta che per mezzo di 
appaltatori esterni.

sviluppo di progetti di interesse locale e/o nazionale a beneficio della collettività, soprattutto 
nella realizzazione di infrastrutture territoriali (metropolitane, ferrovie) finalizzate alla 
risoluzione dei problemi legati al traffico, alla viabilità e all’ambiente.

La presenza di MM sui mercati internazionali rientra tra gli obiettivi strategici e viene 
perseguita attraverso lo sviluppo di attività commerciali e la partecipazione a gare per la 
progettazione di metropolitane, grandi opere e infrastrutture utili allo sviluppo delle città, in 
ottica di smart city. MM è presente, in partnership con altre aziende, in Romania (corridoio 
ferroviario AV), Grecia (metropolitana di Salonicco) e Colombia (metropolitana di Bogotà).

Oggi MM nel suo processo di internazionalizzazione ha costituito due importanti branch 
nell’area Asiatica, vista la forte espansione e i piani infrastrutturali di grande rilevanza. 

La prima branch si trova a Dubai, dove si è consolidata la posizione strategica geografica di 
MM in primo luogo nel tentativo di acquisire commesse specifiche su EXPO2020, mettendo 
a frutto l’esperienza maturata su EXPO2015 e, in secondo luogo, per le caratteristiche di 
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Dubai quale crocevia e porta di territori afferenti (dal Nord Africa all’Asia del Sud), nonché per 
l’imminente partenza dello sviluppo delle infrastrutture (metropolitane, tram e aeroporto) a 
sostegno della crescita del Paese. Lo sviluppo di nuovi equilibri geopolitici, in particolare il 
rilassamento dei rapporti tra il Gulf Cooperation Council (GCC) e il Qatar, nonché l’importante 
riconoscimento da parte degli Emirati Arabi Uniti dello Stato di Israele, ha poi aperto nuove 
tratte di scambio commerciale precedentemente inesplorate. Da segnalare, inoltre, l’interesse 
di tutto il quadrante geografico generato dalla creazione di nuove città caratterizzate da 
nuove strategie di sostenibilità in Arabia Saudita.

Una ulteriore branch è in corso di costituzione a Chennai (conosciuta come Madras), nello 
stato del Tamil Nadu in India, a valle dell’acquisizione di importanti progetti nella città stessa 
per la progettazione di due lotti di metropolitana (Corridor 4 e 5) tra marzo e luglio 2019, del 
progetto di dettaglio della Linea 6 e dello studio di fattibilità della Linea 14. 

L’India, insieme a tutto il quadrante dell’Asia Meridionale e Sud-Orientale, presenta nel settore 
dei trasporti il più alto tasso di crescita legato principalmente all’urbanizzazione delle città.
Questa crescita esponenziale, che porterà città indiane come Bangalore alla cifra record di 
100 milioni di abitanti entro il 2100, evidenzia il ruolo fondamentale delle infrastrutture di 
base, dalle strade alla gestione dell’acqua passando per il trasporto pubblico.

Nel 2020, nonostante le sfide della pandemia globale, MM è orgogliosa di aver collaborato 
con i propri clienti per fornire soluzioni avanzate di ingegneria e progettazione su progetti 
significativi per l’India intera, in particolare nel settore dei trasporti dove si concentra il progetto 
di sostenibilità del Paese. Un focus sullo sviluppo nazionale ha ricevuto il sostegno precoce 
del governo locale e il riconoscimento della validità dell’operato del team di MM da parte dei 
principali “international donor” (Asian Development Bank e Asian Infrastructure Investment 
Bank), consentendo di proseguire progetti infrastrutturali essenziali in piena sicurezza 

nonostanza la pandemia. I team specializzati 
di MM, composti da almeno 15 nazionalità 
differenti, hanno infatti sfruttato piattaforme 
digitali e tecnologiche, idee innovative e 
nuovi modi di lavorare, impegnandosi con 
tenacia per fornire risultati eccezionali quali 
partner di fiducia nello sviluppo.

La seconda branch in Colombia presidia 
l’importante incarico di Direzione Lavori della 
metropolitana di Bogotà (la prima linea di 
metro della città lunga 24 km con 16 stazioni 
e un investimento totale che supera i 4 mld 
di USD). Inoltre, cerca di capitalizzare le 
esperienze uniche di ingegneria maturate su 
Milano, confrontandosi con un mercato come 
quello latino-americano che oggi rappresenta 
un importante volano economico globale e sul 
quale è attiva l’attenzione di tutti i Paesi che 
esportano competenze ingegneristiche e che 
nei prossimi anni offrirà numerose opportunità.

In quest’ottica il mercato internazionale non offre solo l’opportunità di esportare il proprio know-
how, ma diventa un momento di confronto con altre realtà e società di ingegneria che possono 
apportare a loro volta la propria esperienza in un processo virtuoso di crescita globale della 
conoscenza ingegneristica che può avere ricadute benefiche anche sull’attività di MM a Milano. 

1.4 La nostra governance 
MM ha un capitale sociale di 36.996.233€, interamente sottoscritto e versato, diviso in 
36.996.233 azioni del valore nominale di 1€ ciascuna. Le azioni, detenute dal Comune di 
Milano, conferiscono uguali diritti.  
Il sistema di corporate governance4  è di tipo ordinario, ovvero prevede la presenza di due organi 
nominati dall’Assemblea rappresentativa della volontà dei soci: un organo amministrativo e 
uno di controllo, i cui componenti durano in carica per tre esercizi. 

Progetto di stazioni metropolitane elevate 
a Mumbai/Chennai

Ingresso di stazione di metropolitana 
interrata a Chennai

4 La corporate governance è l’insieme di strumenti, regole, relazioni, processi e sistemi aziendali finalizzati a una corretta 
   ed efficiente gestione dell’impresa. La struttura della corporate governance esprime quindi le regole e i processi con cui si 
   prendono le decisioni in un’azienda, le modalità con cui vengono decisi gli obiettivi aziendali e i mezzi per il raggiungimento 
   e la misurazione dei risultati raggiunti.
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Il Modello organizzativo divisionale di MM è improntato alla razionalizzazione e alla 
semplificazione organizzativa, rafforzando la propria natura multiservizio, con la finalità 
aggiuntiva di valorizzazione del know-how distintivo di MM e di preferenza per i percorsi di 
crescita interna delle risorse. Tale modello è basato sulle quattro aree di business aziendale: 
Divisione Ingegneria, Divisione Servizio Idrico, Divisione Casa e Divisione Manutenzione 
Ordinaria Impianti e Infrastrutture.

Per garantire il coordinamento strategico e operativo di ogni Divisione, sono stati istituiti 
specifici Comitati che si riuniscono periodicamente o su specifica necessità per analizzare 
l’andamento delle attività e la performance delle diverse Divisioni, le eventuali problematiche 
emerse nello svolgimento delle attività e decidere quali azioni intraprendere. Tra questi:

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE5 COLLEGIO SINDACALE

Simone Dragone, Presidente
Loredana Bracchitta, Consigliere
Alessandro Russo, Consigliere
Roberta Di Vieto, Consigliere
Giuseppina Lanza, Consigliere

Achille Lanfranchi, Presidente
Roberto Cassader, Sindaco Effettivo

Ilaria Moretti, Sindaco Effettivo

SOCIETÀ DI REVISIONE PricewaterhouseCoopers Spa

5 Il 10/12/2020 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di ampliare a cinque unità la composizione del Consiglio di Amministrazione 
   prendendo atto del provvedimento del Sindaco di Milano del 30/11/2020 che ha provveduto alla nomina delle due Consigliere 
  avv. Roberta di Vieto e dott.ssa Giuseppina Lanza. Come riportato nell’atto di nomina pubblicato sul sito www.mmspa.eu 
  (Home > Società > Trasparenza > Organizzazione), il socio unico Comune di Milano ha deciso di ampliare – nel rispetto dei 
  limiti statutari – il numero dei componenti dell’organismo amministrativo in carica, in considerazione della progressiva crescita 
  e differenziazione dell’ambito di operatività di MM.

COMITATO 
DIVISIONALE 
INGEGNERIA 

(CO.DI.IN.)

COMITATO 
DIVISIONALE 

SERVIZIO IDRICO 
(CO.DI.SI.)

COMITATO 
DIVISIONALE 

CASA 
(CO.DI.CA.)

MONITORA LO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE
COMMESSE IN CORSO PER ASSICURARNE LA REALIZZAZIONE NELLE
TEMPISTICHE PREVISTE E CONTROLLA I COSTI DELLA DIVISIONE PER
GARANTIRE L’EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE DELLE
COMMESSE E LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO DI PROGETTI E
INIZIATIVE COMUNI ALLA DIVISIONE.

MONITORA LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI DAL
PIANO D’AMBITO, L’EVOLUZIONE DEI RICAVI IN RELAZIONE AL
PIANO TARIFFARIO E DEI COSTI DELLA DIVISIONE.
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DIREZIONE 
ALLARGATO 
(CO.DI.AL.) MONITORA I RISULTATI ECONOMICO-GESTIONALI RISPETTO ALLE

PREVISIONI DEL PIANO STRATEGICO E DEL BUDGET ANNUALE, E LO STATO
DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI DI NATURA TRASVERSALE, 
CONDIVIDENDO POSSIBILI AZIONI PER L’AGGIORNAMENTO DELLE LINEE
GUIDA STRATEGICHE DI SVILUPPO. 

 Organigramma di MM al 31 dicembre 2020

Nel 2020 MM ha proseguito l’attività di revisione dei processi gestionali, dei ruoli e delle 
responsabilità derivanti dalle analisi e dall’attività di change management necessarie a 
favorire un’efficace ed efficiente implementazione del sistema gestionale SAP, orientata a 
una gestione integrata e sinergica dei processi gestiti dai vari business aziendali.

DIREZIONE AFFARI
SOCIETARI

Crescenza Demattia

DIREZIONE 
ORGANIZZAZIONE  
E RISORSE UMANE 
Emanuela Teatini

 PIANIFICAZIONE
STRATEGICA,
CONTROLLO 

E REGOLAZIONE

  
 

 

Marzio Bonelli

 

DIREZIONE  
GENERALE 

Stefano Cetti

DIREZIONE 
AMMINISTRAZIONE

E FINANZA
Enrico Pedraglio

 

 

 

COMPLIANCE
Angela Melissari

Corrado Bina

 DIVISIONE 
SERVIZIO IDRICO

DIVISIONE 
INGEGNERIA

DIVISIONE 
CASA

Stefano Cetti a.i.

DIVISIONE 
MANUTENZIONE ORDINARIA 

IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

 

DIREZIONE 
ACQUEDOTTO E 

Fabio Marelli

GESTIONE TECNICA
DVCA

Tomaso Lamperti

SEDE TERRITORIALE 
NORD EST

Daniele 
Cassanmagnago

SEDE TERRITORIALE 
NORD OVEST

Davide Fulgini a.i.

SEDE TERRITORIALE 
SUD EST

Davide Fulgini

SEDE TERRITORIALE 
SUD OVEST

Diego Ferrari

GESTIONE 
CONDOMINI E 

AUTOGESTIONI 

GESTIONE
USI DIVERSI,

ABBINAMENTI
E MOBILITÀ

Francesca Vitolo
Ester Calabresi

SERVIZI DIVISIONE
INGEGNERIA

Paolo Dal Castello

Antonella Antonelli

COMMERCIALE
Massimo Recalcati a.i.

 DIREZIONE
 

STRUTTURE

Francesco Venza

Massimo Recalcati

DIREZIONE 
SISTEMI PER  
LA MOBILITÀ

Massimo Guzzi

STRUTTURA SOCIETARIA

INTERNAL  
AUDITING

DIREZIONE 
INFORMATION 
TECHNOLOGY

Andrea Aliscioni

DIREZIONE 
INFRASTRUTTURE, 

EDILIZIA E 
OPERE IDRAULICHE
Simona Micheletto

SERVIZI DIVISIONE 
SERVIZIO IDRICO 

StefanoTani

DEPURAZIONE TUTELA 
AMBIENTALE E IMPIANTI 

ACQUE REFLUE

 

 

 

Andrea Aliscioni

Lorenzo Persi
 

COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

 Emiliana Maria Colombo

 

Stefano Losio

Antonio Viscomi

 GESTIONE APPALTI 
MANUTENZIONE 

ORDINARIA
Andrea Galbusieri a.i.

GESTIONE DATI 
AMMINISTRATIVI 

DVCA

GESTIONE 
MANUTENZIONE 

ORDINARIA DIRETTA
Fernando Castellucci a.i.

LEGALE E SUPPORTO
AL RDP

Antonella Cupiccia

VALIDAZIONE
PROGETTI

E COLLAUDI
Andrea Galbusieri

DIRET ORE TECNICO
Francesco Venza

Stefano Zanini

Paolo Viesti

TUTELA
PATRIMONIO

Luca Montani

DIREZIONE  
PRESIDENZA



30 31

Bilancio di Sostenibilità 2020Bilancio di Sostenibilità 2020

Nei primi mesi del 2020 è stata creata la nuova Divisione Manutenzione Ordinaria Impianti 
e Infrastrutture, a diretto riporto del Direttore Generale, per la gestione delle attività di facility 
management (siano esse di natura amministrativa, contabile, legale, tecnico-manutentive) 
del patrimonio di edilizia scolastica, degli impianti di sollevamento al servizio dei sottopassi 
stradali e della manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di proprietà del Comune 
di Milano e in gestione a Milanosport. L’obiettivo è migliorarne le prestazioni in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità secondo una logica di global service, ovvero di gestione 
integrata di più servizi di manutenzione orientata all’efficienza e alla razionalizzazione delle 
risorse. Dal punto di vista organizzativo, la Divisione è formata dalle funzioni: Gestione Appalti 
Manutenzione Ordinaria (per pianificare e presidiare le attività operative di manutenzione 
svolte internamente o per mezzo di appaltatori, assicurare un sistema di gestione delle 
segnalazioni degli interventi manutentivi e delle relazioni con l’utenza tramite l’erogazione 
di un servizio CRM) e Gestione Manutenzione Ordinaria Diretta (per gestire e coordinare gli 
interventi manutentivi svolti da risorse interne).

Per il dettaglio di tutte le modifiche organizzative intervenute nel corso del 2020 si rimanda 
alla Relazione sulla Gestione del Bilancio di Esercizio 2020.

GUARDANDO AL FUTURO …
Anche i prossimi anni saranno caratterizzati dal prosieguo delle attività di revisione 
organizzativa orientate sia a ottimizzare i processi operativi interessati dall’introduzione 
del sistema SAP, che a rispondere alle nuove attività affidate a MM dal Comune di Milano. 
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2_
La nostra idea
di sostenibilità

2.1 Il contesto esterno e i mega trend 
Le peculiarità del modello di business di MM, un unicum grazie all’eterogeneità dei mercati che 
serve e degli utenti che raggiunge con i propri servizi, comportano la necessità di monitorare 
l’evoluzione dei contesti in cui MM opera in modo costante, al fine di individuare le sfide 
a cui rispondere nonché le opportunità da cogliere, nell’ottica di contribuire alla creazione e 
distribuzione di valore e allo sviluppo sostenibile delle comunità che ospitano le sue attività. 
Per garantire l’allineamento della strategia ai rapidi sviluppi del contesto esterno, MM prende 
in considerazione anche l’evoluzione dei principali mega-trend globali.

Negli ambiti di urbanizzazione e mobilità, il continuo aumento della popolazione nelle aree 
urbane, diretta conseguenza del fervere delle attività economiche e dell’innovazione di cui 
le città si fanno incubatrici, porterà sempre più all’incremento della domanda di ricettività 
e di risorsa idrica, nonché alla maggior congestione del trasporto pubblico, toccando tutti i 
settori di attività di MM.

In merito a sostenibilità e climate change, oltre a far fronte alla crescente sensibilità dei 
consumatori verso le tematiche sociali e ambientali, il business di MM è particolarmente 
toccato dai temi relativi alla scarsità di acqua e al necessario contenimento nell’utilizzo di 
plastica da imballaggio. In qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) della città di 
Milano, MM detiene una posizione di rilievo nella valorizzazione e nella tutela dell’acqua, 
una delle risorse naturali più preziose e al contempo fragili minacciata da cambiamenti 
climatici e inquinamento. Dotata di un’importante dimensione industriale in ragione degli 
investimenti in infrastrutture e tecnologie di cui necessita, la filiera dell’acqua presenta 
numerose opportunità di sviluppo anche in ottica di smart city ed economia circolare, per 
una gestione innovativa, responsabile ed efficiente delle fasi di distribuzione, depurazione e 
trattamento delle acque reflue.

Gestire l’acqua è infatti una vera e propria impresa. Da qualche tempo, MM ha avviato una 
campagna di comunicazione per far conoscere la dimensione industriale della gestione delle 
acque pubbliche. Competenza, aggiornamento e investimenti economici sulle infrastrutture 
sono gli elementi ricorrenti del modello qualitativo di gestione delle acque. Questo mondo 
è molto poco conosciuto in Italia, soprattutto dagli utilizzatori finali, che danno per scontato 
il servizio pubblico senza considerarlo tra i più strategici del Paese.

Considerando il ciclo idrico esteso6 come un settore unico, la filiera dell’acqua si 

6 Per “ciclo idrico esteso” è stato considerato l’insieme delle sette fasi del ciclo idrico integrato (dalla captazione al riuso) e dei 
   relativi fornitori di input (provider di tecnologia e software e fornitori di macchinari e impianti).
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posizionerebbe seconda in Italia per crescita del valore aggiunto e degli occupati nel 
periodo 2013-2019, caratteristiche che le hanno permesso di resistere alla crisi causata 
dalla pandemia da Covid-19 molto meglio di altri settori. La risorsa idrica, direttamente 
o indirettamente, è l’elemento abilitante per la generazione di poco meno di un quinto 
del PIL del Paese (310,4 miliardi di euro), tanto che tale ammontare non potrebbe essere 
generato senza il contributo della filiera dell’acqua. Per dare un parametro, il valore è quasi 
pari all’intero PIL del Sudafrica e supera quello di Finlandia (240,1 miliardi), Portogallo (212,3 
miliardi) e Grecia (187,5 miliardi).

Solo in Italia, le aziende coinvolte nella filiera dell’acqua sono quasi 1,8 milioni, di cui: 1,5 
milioni di imprese agricole, per le quali l’acqua è l’input produttivo primario, oltre 350.000 
imprese manifatturiere definite “idrovore”, per cui la risorsa acqua abilita il funzionamento di 
tutti i processi produttivi, e circa 8.200 imprese del settore energetico, per il quale la risorsa 
acqua è ugualmente fondamentale. In termini di forza lavoro queste aziende attivano circa 
4,5 milioni di occupati, mentre il comparto dell’acqua pubblica attraverso il ciclo idrico esteso 
conta in Italia più di 87.000 addetti7.

Gli ambiti di applicazione della risorsa idrica sono multi-sfaccettati. L’acqua è, infatti:

- teatro di studio e di sperimentazione per pratiche, processi, tecnologie; 
- esempio “reale” di economia circolare, in termini di gestione, raccolta e riuso dei rifiuti 
  (fanghi, ecc.);
- ambito privilegiato dove affrontare il tema della qualità del servizio, con un orientamento 
  al cliente e alla sua evoluzione;
- Il maggior campo di programmazione di investimenti in infrastrutture e servizi;
- il bene comune dove sperimentare al meglio la gestione responsabile della catena di 
  fornitura.

Relativamente alle tematiche di digitalizzazione e smart city, le tecnologie digitali offrono 
immense possibilità per ampliare e migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti da MM, 
fornendo terreno fertile per la creazione di città resilienti e innovative. Alla luce dell’impatto 
della pandemia da Covid-19 sulle modalità di gestione del lavoro con l’ampio ricorso allo 
smart working, MM si pone in modo proattivo anche nei confronti della trasformazione 
digitale dei processi organizzativi e dell’ambiente di lavoro.

7 Libro Bianco 2021 – Valore Acqua per l’Italia, The European House – Ambrosetti con il supporto di A2A, Celli Group, Acquedotto 
    Pugliese, SMAT, MM, ANBI, Schneider Electric, SIT, SOTECO, RDR, Consorzio Idrico Terre di Lavoro, BrianzAcque, Fisia Italimpianti, 
   Maddalena e Padania Acque per la Community Valore Acqua per l’Italia, 2021.

8 UN World Water Development Report 2020: Water and Climate Change, United Nations, 2020.
9 Linee Guida sugli indicatori di siccità e di scarsità idrica da utilizzare nelle attività degli osservatori permanenti per gli utilizzi 
   idrici. Stato attuale e prospettive future, ISPRA e ISRA-CNR, 2018.

2.1.1 Il climate risk e la gestione 
         della risorsa idrica
Il cambiamento climatico è considerato una delle sfide ambientali e sociali più rilevanti, come 
è evidente dagli scenari attuali sia a livello internazionale che nazionale. L’indirizzo dell’Unione 
Europea si allinea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi del 2015, definendo una strategia di 
lungo termine con il Green New Deal e il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile 
che mira a rendere l’UE climate-neutral al 2050, promuovendo una transizione equa e giusta 
guidata dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (UN SDGs). 
La riconciliazione dell’economia con i principi di tutela ambientale e inclusione sociale deve 
avvenire attraverso la riduzione delle emissioni climalteranti, la riduzione dell’inquinamento, 
l’uso responsabile ed efficiente delle risorse naturali, la salvaguardia ambientale e il ripristino 
della biodiversità, con l’obiettivo di passare a un’economia pulita e circolare attraverso 
l’integrazione trasversale della sostenibilità. A seguito della diffusione della pandemia da 
Covid-19, l’Unione Europea riconferma queste prerogative riservando il 30% dei fondi del 
programma Next Generation EU alla lotta ai cambiamenti climatici, percentuale mai così 
alta nei precedenti bilanci UE. A livello nazionale gli impegni vengono invece confermati nel 
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). 

Di pari passo con l’evoluzione demografica e la crescente urbanizzazione, l’impatto del 
cambiamento climatico sottopone a livelli di stress senza precedenti anche la risorsa idrica. 
Negli ultimi cento anni l’utilizzo di acqua è cresciuto di sei volte e, in futuro, le alterazioni 
idrologiche influenzeranno sempre di più la disponibilità e la qualità dell’acqua necessaria 
per l’uso umano. La scarsità della risorsa idrica impatterà anche la stessa fornitura di servizi 
ecosistemici collegati all’acqua, nonché la quota disponibile per l’agricoltura e la pesca, 
causando così gravi ripercussioni economiche e sociali. L’adattamento ai cambiamenti 
climatici e la relativa mitigazione attraverso la gestione sostenibile delle risorse idriche 
risultano quindi decisivi per il futuro8.

I progressivi cambiamenti climatici e sociodemografici hanno un impatto sulla risorsa idrica 
anche in Italia, con il 70% della popolazione italiana che risiede in aree urbane determinando un 
incremento del consumo di suolo e dell’impermeabilizzazione. Le fonti di approvvigionamento 
idrico stanno diventando motivo di preoccupazione, considerando che in diverse regioni viene 
superata la soglia del 20% di sfruttamento delle risorse idriche indicata come livello limite 
per una situazione di stress idrico9 e che attualmente il 20% del territorio nazionale è esposto 



36 37

Bilancio di Sostenibilità 2020Bilancio di Sostenibilità 2020

al rischio di desertificazione. Il quadro della disponibilità idrica è inoltre disomogeneo sul 
territorio nazionale con varie regioni non autosufficienti dal punto di vista idrico, situazione 
che ha determinato la necessità di trasferimenti di risorse tra regioni resi però complessi 
dall’arretratezza delle infrastrutture. L’Italia ha infatti una rete infrastrutturale idrica obsoleta e 
inefficiente, con il 60% delle infrastrutture che ha più di 30 anni e il 25% più di 60 anni, il che si 
traduce in un elevato tasso di dispersione idrica (il 47,9% dell’acqua distribuita viene dispersa 
rispetto a una media europea del 23%) e in una limitata capacità di depurazione e trattamento 
delle acque reflue (con una copertura media italiana dell’85% che si riduce ulteriormente se si 
analizza il carico trattato arrivando al 78,5%, con picchi negativi del 68,9%).

In questo dettagliato quadro di riferimento risulta chiaro che la gestione efficiente e responsabile 
dell’acqua è una priorità per il Paese al fine di garantire la sostenibilità ambientale e migliori 
standard di qualità del servizio, soprattutto in previsione di un continuo inasprimento degli 
impatti dei cambiamenti climatici sulla risorsa. Questo quindi sollecita sempre di più l’adozione 
di politiche di adattamento e mitigazione, con l’obiettivo di contenere i rischi e al contempo 
sfruttare le opportunità promuovendo una gestione più sostenibile dell’acqua che includa il tema 
del contenimento delle perdite sulle reti di distribuzione, la tutela delle sorgenti, la salvaguardia 
delle aree naturali dove insistono impianti e reti di servizio, la mitigazione degli impatti fisici e 
delle esternalità generate sul contesto ecologico dai processi operativi. 

In questo senso il quadro normativo introduce diversi riferimenti in materia. All’interno del 
Quadro Strategico 2019-2021, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 
si è posta l’obiettivo di ridurre i differenziali crescenti nei livelli di prestazione del servizio e nella 
possibilità di accesso all'acqua tra aree del Paese, promuovendo azioni per la convergenza delle 
aree più svantaggiate. Fondamentale è inoltre la promozione di un approccio olistico, che sposta 
l’attenzione dal controllo retrospettivo sulle acque distribuite alla prevenzione e gestione dei rischi 
nella filiera idropotabile sul modello dei Water Safety Plans (WSP) elaborati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Lo sviluppo dei principi di WSP è presente nella revisione degli allegati 
della Direttiva Europea 98/83/CE, processo cui l’Italia ha sostanzialmente contribuito. Infine, per 
la qualità e la sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano la Direttiva DWD (Drinking 
Water Directive) è lo standard di riferimento dei paesi dell’Unione Europea. 

gentrificazione e di fragilità sociali. Gli ambiti tematici di riferimento del piano sono cinque: 
Milano ed Energia positiva, Milano Connessa, Milano Più fresca, Milano Consapevole e 
Milano Sana e Inclusiva, e spaziano dai temi dell’inquinamento atmosferico all’agricoltura 
e progettazione urbana sostenibili, dalla decarbonizzazione dei consumi energetici degli 
edifici comunali, industriali e ad uso domestico fino all’economia circolare. 

Nell’ambito del Piano, diverse progettualità sono state avviate nel 2020 tra cui: lo 
sviluppo di una rete di monitoraggio locale della qualità dell’aria, la messa a punto di 
un Regolamento per la qualità dell’Aria del Comune di Milano per limitare le emissioni 
delle attività inquinanti diverse dal traffico veicolare, l’avvio dei tavoli di confronto per la 
realizzazione della prima area cittadina “carbon neutral”, il potenziamento della mobilità 
ciclo-pedonale e l’avvio della transizione verso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili a 
copertura dei consumi delle parti comuni degli immobili del patrimonio ERP.

Le attività principali allo studio prevedono la mitigazione del rischio idraulico e la riduzione 
delle temperature. Nel dettaglio:
- creazione di tetti e pareti verdi 
- creazione di pavimentazioni permeabili o depavimentazione (creazione di una città ‘spugna’)
- separazione delle acque bianche
- stoccaggio temporaneo interrato
- raffrescamento urbano (forestazione urbana, ombreggiamento dei parcheggi, bio asfalti neutri)
- realizzazione di parcheggi in verticale
- altre attività preventive di contrasto ai cambiamenti climatici e riduzione delle 
  temperature nelle città. 

Sul sito del Comune è stato poi pubblicato un questionario volto a rilevare il livello di 
sensibilità dei cittadini ai temi del cambiamento climatico e degli stili di vita sostenibili. 
Il questionario ha rappresentato uno degli elementi del percorso di partecipazione dei 
cittadini all’approvazione del Piano Aria e Clima, avviato nell’ottobre 2020 e finalizzato ad 
“informare emozionando”, responsabilizzando la cittadinanza a rendersi parte attiva nella 
lotta ai cambiamenti climatici. Ulteriori strumenti di coinvolgimento sono stati pensati per 
raccoglierne le osservazioni, quali laboratori tematici con gli stakeholders di riferimento, 
un’assemblea cittadina, incontri informativi ospitati dai Municipi e la piattaforma Milano 
Partecipa, che permetterà agli interessati di consultare e commentare il PAC nel periodo 
tra la sua adozione e approvazione.

In qualità di stakeholder del Comune di Milano, nel 2020 MM ha partecipato alle attività 
del Laboratorio relativo all’ambito "Milano Sana e Inclusiva”.

IL PIANO ARIA E CLIMA (PAC) DEL COMUNE DI MILANO
A livello locale si inserisce il Piano Aria e Clima (PAC) del Comune di Milano (elaborato 
dalla Direzione Transizione Ambientale - Area Energia e Clima del Comune), che guida 
la transizione di Milano verso la neutralità climatica: il piano rappresenta uno strumento 
sistemico con azioni integrate volte ad attivare e potenziare strategie di adattamento, 
mitigazione e resilienza della città, perseguendo l'equità e mitigando eventuali processi di 
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2.2 L’approccio alla sostenibilità 
MM ha fatto propri i valori dello sviluppo sostenibile, manifestando attenzione alla salvaguardia 
delle risorse, al rispetto dell’ambiente e alla promozione dell’equità sociale. Al servizio della 
città e del cittadino, MM lavora per promuovere lo sviluppo e il progresso umano con un 
atteggiamento di ascolto dei bisogni e di valorizzazione del bene comune. MM si impegna ad 
essere socialmente responsabile, ponendosi la sfida di integrare la sostenibilità nel business 
nell’ottica di creazione di valore sostenibile, adottando strategie in grado di affrontare il 
cambiamento per rispondere tempestivamente alle aspettative del mercato e della società. 
MM ha così intrapreso un percorso strutturato con l’obiettivo di migliorare l’identificazione e 
la gestione delle tematiche di sostenibilità e garantire un efficace sistema di monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione. Si inseriscono in questo contesto la creazione del Comitato 
Guida di Sostenibilità10, incaricato di definire le linee guida aziendali in materia di sostenibilità 
e l’indirizzo generale della rendicontazione non finanziaria, e della funzione Corporate Social 
Responsibility, a diretto riporto della Direzione Comunicazione e Relazioni Istituzionali e 
della Presidenza, con il compito di seguire lo sviluppo delle indicazioni definite dal Comitato, 
predisporre l’informativa non finanziaria e gestire il dialogo con gli stakeholder.

Dal 2015 MM pubblica annualmente il Bilancio di Sostenibilità che, essendo MM ente di 
interesse pubblico, è stato affiancato dal 2018 dalla Dichiarazione Non Finanziaria rispondente 
alle richieste del D.Lgs. 254/2016. Dal 2020, nell’ottica di una maggiore razionalizzazione ed 
efficacia, MM rendiconta le performance di sostenibilità all’interno di un unico documento 
che costituisce al contempo DNF ai sensi del Decreto e Bilancio di Sostenibilità (cfr. paragrafo 
“Nota Metodologica”). La DNF è sottoposta alla validazione del Comitato Guida di Sostenibilità 
e, successivamente, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di MM.

10 Il Comitato è composto da Presidente, Direttore Generale, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, Direttore 
     Organizzazione e Risorse Umane e Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali a conferma dell’attenzione posta 
     da parte di MM e delle sue figure apicali alle tematiche di sostenibilità.

GUARDANDO AL FUTURO …
In tema di rendicontazione e comunicazione della sostenibilità, MM ha in programma 
di affiancare agli strumenti già in essere anche un nuovo portale innovativo, dinamico e 
interattivo che consenta l’aggiornamento in itinere delle performance sociali, economiche 
e ambientali dell’azienda. L’idea è che questo portale collegato al sito istituzionale 
rappresenti una base informativa chiara, verificabile e accessibile, pensata per rispondere 
alle esigenze di chi vuole conoscere MM, le sue strategie e politiche di sostenibilità e 
le relative performance, creando un legame virtuoso tra comunicazione istituzionale, 
accountability e dialogo con gli stakeholder in un’ottica di sempre maggiore trasparenza.

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
         e l’analisi di materialità
Nella pianificazione delle attività in ambito sostenibilità, così come nella definizione delle 
strategie di sviluppo, MM tiene conto dei bisogni e delle aspettative degli stakeholder con i 
quali ha instaurato nel tempo un dialogo continuo, costante e trasparente basato sull’utilizzo 
di strumenti di comunicazione diversificati e orientato all’inclusione. 

Il culmine delle attività di coinvolgimento degli stakeholder è rappresentato dal processo di 
aggiornamento dell’analisi di materialità, che consente di determinare gli aspetti di maggiore 
rilevanza per MM e per gli stakeholder con cui si interfaccia identificando così le “tematiche 
materiali”. Tali tematiche costituiscono l’oggetto delle principali strategie attuate dalla Società 
in ambito di sostenibilità e sono oggetto di rendicontazione nei documenti di informativa non 
finanziaria. La loro rappresentazione grafica sulla base della rilevanza (alta, media, bassa) è 
chiamata “matrice di materialità”. 

Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 MM ha deciso di sottoporre a revisione integrale la 
propria “matrice di materialità”, allo scopo di verificarne la coerenza con la realtà aziendale 
a cinque anni di distanza dalla sua prima elaborazione e dai successivi aggiornamenti. Il 
processo si è svolto su diverse fasi e ha visto inizialmente un’analisi delle fonti aziendali 
interne, tra cui in particolare Codice Etico, Modello 231, Carta della Qualità dei Servizi 
del Servizio Idrico di Milano, Risk Map e ovviamente la reportistica di sostenibilità e le 
risultanze delle attività di stakeholder engagement realizzate negli scorsi esercizi. L’analisi 
ha poi coinvolto le fonti esterne allo scopo di individuare le principali tendenze in corso 
nei settori in cui MM opera, attraverso report sui cambiamenti di scenario elaborati da GRI 
e SASB, attività di benchmarking sulle best practice a livello nazionale e internazionale 
nelle aree di business di MM, tenendo conto degli aspetti previsti dal D.Lgs. 254/2016 e 
dagli Orientamenti della Commissione Europea sulla comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario.

LA MATERIALITÀ
È il principio cardine per la redazione della Dichiarazione di Carattere Non Finanziario 
la quale, in conformità con i GRI Standards, presenta tutte le informazioni necessarie a 
comprendere gli impatti delle attività aziendali in relazione alle tematiche di sostenibilità 
che più incidono sulla capacità dell’Azienda di creare valore nel tempo. Il concetto di 
materialità riflette anche l’evoluzione del contesto in cui la Società opera e i principali 
trend in ambito di sostenibilità.
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Tra tutti i temi emersi dal processo di mappatura come potenzialmente rilevanti, il gruppo 
di lavoro interno coadiuvato dal Comitato Guida di Sostenibilità ha selezionato i 22 più 
significativi. 

Alla luce delle complessità causate dalla pandemia da Covid-19, il coinvolgimento formale 
degli stakeholder nell’aggiornamento della matrice è stato semplificato, assicurando tuttavia 
piena considerazione delle esigenze di ogni categoria, grazie al coinvolgimento di tutte le 
prime linee aziendali. 

Sulla base della lista di temi individuati come potenzialmente “materiali” è stato infatti 
predisposto un questionario, in cui si è chiesto di esprimere una “doppia” valutazione 
sulla rilevanza di tali tematiche sia dal punto di vista del business di MM che dal punto 
di vista degli stakeholder con cui, in qualità di rappresentanti dell’Azienda, si interfacciano 
quotidianamente.

I risultati del questionario sono stati condivisi con il Comitato Guida di Sostenibilità e con 
il Consiglio di Amministrazione, portando all’elaborazione della matrice di materialità 
definitiva presentata nel paragrafo 2.2.3 “Le tematiche materiali per MM”. 

2.2.2 La mappatura degli stakeholder 
         e gli strumenti di dialogo
L’attaccamento di MM al territorio e alla comunità in cui opera si concretizza anche 
nell’impegno al coinvolgimento continuo dei propri stakeholder, ovvero quei soggetti 
che più influenzano l’attività dell’Azienda e su cui, a loro volta, le attività dell’Azienda 
impattano. 

L’attenta comprensione degli interessi e delle aspettative di ciascuno passa in primis 
dall’individuazione delle categorie di stakeholder prioritari, aggiornata su base periodica, 
per ognuna delle quali vengono definiti gli strumenti di dialogo più appropriati. Il 
coinvolgimento degli stakeholder rappresenta per MM, oltre che l’adempimento di una 
“responsabilità civica”, una preziosa opportunità di contaminazione con nuove prospettive 
che guida la creazione di valore condiviso e il processo di crescita continua di MM. 

Di seguito è riportata la mappatura degli stakeholder di MM suddivisi per macrocategoria 
e delle principali modalità di dialogo utilizzate.

STAKEHOLDER E PRINCIPALI STRUMENTI DI DIALOGO 

    Stakeholder               Divisioni coinvolte Principali strumenti di dialogo

    Appaltatori
    (fornitori)

Include: grandi e 
piccoli fornitori, partner 
commerciali, ecc.

     Bilancio di Sostenibilità / DNF
     Codice Etico
     MOGC
     PTPCT
     Siti internet aziendali

   Autorità di 
   regolazione e    
   controllo, enti 
   di certificazione

Include: ARERA (Autorità 
di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente), l’Ufficio 
d’Ambito della Città 
Metropolitana di Milano, 
ATS (ex ASL), ARPA, ecc.

     Bilancio di Sostenibilità / DNF
     Consultazioni
     Reportistica e rendicontazione
     Siti internet aziendali e profili      
     social
     Tavoli tecnici

Regione, Città Metropolitana,
Regione, Pubblica Amministrazione
(es. Stato, Regione, Città Metropolitana,
Comuni limitrofi)
Agenzie governative
Organizzazioni internazionali
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STAKEHOLDER E PRINCIPALI STRUMENTI DI DIALOGO STAKEHOLDER E PRINCIPALI STRUMENTI DI DIALOGO 

    Stakeholder               Divisioni coinvolte Principali strumenti di dialogo     Stakeholder               Divisioni coinvolte Principali strumenti di dialogo    Stakeholder               Divisioni coinvolte Principali strumenti di dialogo

  Azionista 
  (Comune 
  di Milano)

Il capitale di MM è 
posseduto interamente 
dal Comune di Milano, 
espressione del territorio 
servito.

    Assemblea degli azionisti
    Bilancio di Esercizio
    Bilancio di Sostenibilità / DNF
    Centrale dell’Acqua di Milano
    Consiglio di Amministrazione
    Dashboard commesse Ingegneria
    Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe         
    sem, InnoBook, La tua casa, Pop! 
    Abitare, voce del verbo popolare, ecc.)       
    Reportistica e rendicontazione
    Tavoli tecnici

    Enti e istituzioni

Include: Pubblica 
amministrazione (es. 
Regione Lombardia, Città 
Metropolitana, ecc.), agenzie 
governative, organizzazioni 
internazionali.

    Bilancio di Esercizio
    Bilancio di Sostenibilità / DNF
    Centrale dell’Acqua di Milano
    Convegni ed eventi
    Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe       
    sem, InnoBook, La tua casa, Pop!     
    Abitare, voce del verbo popolare, ecc.)
    Siti internet aziendali e profili social
    Tavoli tecnici

    Committenti 
  e loro 
  rappresentanti

Include: Pubblica 
amministrazione, 
partner di progetto, ecc.

    Feedback di progetto
    Siti internet aziendali e profili social
    Reportistica e rendicontazione
    Tavoli tecnici

    Organismi     
    di categoria e     
    altre aziende di     
    riferimento

Include: associazioni 
industriali, associazioni 
di categoria, ordini 
professionali, altre aziende 
dei settori di riferimento 
per MM.

    Bilancio di Esercizio
    Bilancio di Sostenibilità / DNF
    Codice Etico
    Convegni ed eventi
    MM Academy
    Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe 
    sem, InnoBook, La tua casa, Pop!     
    Abitare, voce del verbo popolare, ecc.)
    Siti internet aziendali e profili social
    Tavoli tecnici

    Comunità locali 
    e territorio

Include: cittadini e loro 
rappresentanti, comitati, 
residenti vicino ai cantieri, 
mondo delle associazioni 
territoriali (es. ambientaliste, 
consumatori, agricoltori), ecc.

     Bilancio di Sostenibilità / DNF
    Centrale dell’Acqua di Milano
    Eventi e incontri sul territorio
    Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe     
    sem, InnoBook, La tua casa, Pop!     
    Abitare, voce del verbo popolare)

   

    Università     
    e Comunità    
    scientifica

Include: Università, centri di 
ricerca pubblici e privati, ecc.

      Bilancio di Sostenibilità / DNF
      Codice Etico
      Convegni ed eventi
      InnoBook
      Siti internet aziendali e profili social

    Clienti e loro 
    rappresentanti

Include: clienti del SII, 
inquilini delle case ERP, 
sindacati degli inquilini, 
comitati, ecc.

    Carta dei Servizi 
    Eventi e incontri sul territorio
    Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe     
    sem, InnoBook, La tua casa, Pop!     
    Abitare, voce del verbo popolare, ecc.)
    Sedi territoriali
    Servizio Clienti
    Siti internet aziendali e profili social

    Media Include: media online 
e offline.

   
   Centrale dell’Acqua di Milano
   Comunicati e rassegna stampa
   Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe sem,    
   InnoBook, La tua casa, Pop! Abitare,    
   voce del verbo popolare, ecc.)
   Siti internet aziendali e profili social

    Comunità 
    finanziaria

Include: sistema bancario 
di riferimento, investitori, 
agenzie di rating, ecc.

    Annunci ai mercati e agli investitori
    Bilancio di Esercizio
    Bilancio di Sostenibilità / DNF
    Certificati di conformità
    Giudizio di rating
    Prospetto informativo bond

    Terzo settore Include: ONG, fondazioni, 
associazioni no profit, ecc.

    

    Centrale dell’Acqua di Milano
    Eventi e incontri sul territorio
    Pubblicazioni (Expo 2015, Ghe     
    sem, InnoBook, La tua casa, Pop!      
    Abitare, voce del verbo popolare, ecc.)
    Siti internet aziendali e profili social

    Dipendenti 
    e loro
    rappresentanti

Include: personale 
dipendente, top 
management, 
organizzazioni sindacali.

    Accordi e incontri sindacali
      Bilancio di Sostenibilità / DNF
      Centrale dell’Acqua di Milano
      Codice Etico
      Convention ed eventi
      Formazione
      Intranet
      Stori&Lavori
      Welfare aziendale
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2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Le attività di aggiornamento dell’analisi di materialità avviate nel corso del 2020 hanno 
portato alla definizione di una nuova matrice di materialità che, seppur in coerenza con 
le tematiche identificate negli anni precedenti, rispecchia maggiormente l’evoluzione di MM 
come Azienda, le sue priorità di business e le specificità dell’attuale contesto. I temi sono 
stati organizzati nelle cinque aree di intervento di MM – Business responsabile, Transizione 
ambientale, Dare valore alle persone, Centralità del cliente e Care city – all’interno delle quali 
sono stati identificati 22 temi valutati dal management come maggiormente rilevanti per il 
business e per gli stakeholder. 

In particolare, sono emersi come particolarmente rilevanti i temi connessi alle principali 
aree di business di MM, quali la “Sostenibilità e qualità del ciclo idrico integrato” (che tratta 
gli aspetti del ciclo idrico a 360 gradi, inclusi gli scarichi idrici), la “Sicurezza, efficienza e 
continuità del servizio”, la “Cura dei beni pubblici e del territorio” e le “Field operations”, oltre 
alla “Creazione di valore per tutti gli stakeholder” che ha assunto un’accezione più ampia 
rispetto alla performance economico-finanziaria. 

Nell’ambito della Transizione Ambientale si è scelto di dedicare un tema specifico alla “Lotta 
al cambiamento climatico”, separandolo dal concetto di “Efficientamento dei consumi 
energetici” così da rendere ancora più esplicito l’impegno di MM anche considerata l’alta 
rilevanza dell’azione climatica a livello globale. All’interno del più ampio concetto di 
“Economia circolare” sono invece stati inclusi i temi della qualità e gestione dei rifiuti e dei 
fanghi di depurazione. Spicca inoltre per rilevanza la “Salute e sicurezza sul lavoro”, divenuta 
ancor più strategica alla luce dell’attuale contesto di emergenza sanitaria, nonché i temi di 
“Innovazione e digitalizzazione” quali leve d’azione chiave per lo sviluppo delle diverse aree 
di business di MM.

Le tematiche rilevanti individuate all’interno della Matrice di Materialità sono trattate e 
approfondite nei capitoli successivi, con un grado di approfondimento e dettaglio graduato in 
base al loro posizionamento sulla matrice, in conformità con lo standard di rendicontazione 
e con quanto previsto dal D.lgs. 254/2016.

La matrice di materialità è stata prima condivisa dal Comitato Guida di Sostenibilità e in 
seguito validata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2021.

Di seguito si riporta la nuova matrice di materialità, ovvero la rappresentazione grafica dei 
temi materiali per MM e per i suoi stakeholder sulla base della loro rilevanza:
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MM E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Gli SDGs (Sustainable Development Goals) sono 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti 
dall’ONU nell’ambito dell’Agenda 2030, concepiti con l’obiettivo di guidare imprese, cittadini, 
amministrazioni pubbliche e 
governi nel raggiungimento 
di obiettivi comuni a livello 
globale. Per integrare gli obiettivi 
all’interno del proprio modello 
di business, MM ha avviato negli 
anni un percorso di riflessione 
volto a intercettare il contributo 
potenziale delle proprie attività al 
raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. Il processo è 
finalizzato a individuare gli obiettivi 
prioritari nei confronti dei quali 
MM ritiene di potersi impegnare 
con azioni concrete dagli effetti 
visibili e misurabili, anche in vista 
della definizione del Piano di 
Sostenibilità. 

Attraverso il confronto con gli stakeholder, MM ha effettuato nel corso dei precedenti 
esercizi, una selezione degli obiettivi ritenuti più coerenti con le specificità del business 
aziendale e delle sue relazioni con il territorio, che ha portato a identificare 8 SDGs 
prioritari su cui indirizzare maggiormente l’impegno in ambito di sostenibilità anche 
alla luce delle linee di sviluppo strategico.

Gli SDGs selezionati sono stati associati a 5 aree di intervento (Business responsabile, 
Transizione ambientale, Dare valore alle persone, Centralità del cliente e Care city), che 
rappresentano il punto di partenza per una preliminare identificazione di possibili impegni 
e iniziative di contributo agli SDGs che potrebbero confluire nel Piano di Sostenibilità.

GUARDANDO AL FUTURO …
Nel corso dei prossimi esercizi, MM intende portare avanti la definizione di impegni, 
obiettivi e puntuali iniziative da far confluire nel Piano di Sostenibilità, a sua volta allineato 
con le linee strategiche del business.

2.3 Risk management e le attività 
      di risk assessment 
MM si è dotata di un processo per l’identificazione dei rischi aziendali, dei relativi presidi 
e delle modalità di gestione affidato al risk manager, con l’obiettivo di rendere la gestione 
dei rischi parte integrante e sistematica dei processi aziendali. I principali compiti del risk 
manager sono:

A partire dal 2018 MM ha avviato un processo di risk assessment finalizzato a individuare 
le aree aziendali caratterizzate da un maggior profilo di rischio e mappare i relativi rischi 
suddivisi in quattro tipologie (strategici, economici, di compliance e operativi) e le modalità 
di controllo. 

Tale processo punta a ottenere una gestione integrata dei rischi e dei controlli sia in termini 
metodologici, sia di trasversalità dei processi, diffondendo una maggiore cultura sul tema e un 
linguaggio comune e uniforme. La metodologia utilizzata è quella definita nelle Linee Guida 
ISO 31000 adottate dall’Associazione ANRA (Responsabili Assicurativi e Risk Manager), alla 
base dei risk assessment previsti dalle normative ISO. Dopo una prima fase dedicata alla 
rivalutazione delle metriche utilizzate per valutare i rischi – in cui si è attribuito un risk priority 
number calcolato come rischio residuo in termini di impatto e probabilità rispetto alle azioni 
di mitigazione già in essere – la mappatura dei rischi è stata integrata, analizzando i presidi 
in atto e le relative azioni di mitigazione in essere e da sviluppare.

La verifica e l’aggiornamento della risk map sono attività periodiche in ottica di 
miglioramento continuo e vengono realizzate per fasi:
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Nel 2020 si è proceduto con l’aggiornamento del risk assessment attraverso incontri con 
i diversi risk owner individuati. In particolare, l’attività si è focalizzata sull’analisi dei rischi 
già mappati e relative modifiche, sulla valutazione degli effetti delle azioni di mitigazione 
realizzate, sull’identificazione di nuovi rischi e sulla revisione delle azioni di mitigazione 
secondo una logica di priorità che tenesse conto anche dell’analisi costi/benefici. 
È attualmente in fase di ultimazione il processo di formalizzazione e validazione della nuova 
risk map, ed è stata definita la procedura di Risk management adottata nell’ambito del 
modello ERM (Enterprise Risk Management). 

In relazione alla gestione degli impatti della pandemia da Covid-19 è stata introdotta la 
mappatura del rischio “pandemia” nella risk map, con successiva analisi delle principali azioni 
di mitigazione attuate dalle strutture aziendali impattate. La funzione Risk management ha 
inoltre collaborato, per quanto di sua competenza, alle attività dell’Unità di Crisi e della Cabina 
di Regia Covid-19 (cfr. paragrafo “L’impegno di MM nella gestione dell’emergenza sanitaria”), 
con particolare riferimento al disegno di un piano d’azione volto a mitigare gli impatti della 
pandemia sulla performance economico-finanziaria aziendale. L’avanzamento delle attività di 
risk management è stato portato all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza nel corso dell’anno.

GUARDANDO AL FUTURO …
Per il 2021 si prevede di intraprendere iniziative relative al monitoraggio dei risultati delle 
azioni di mitigazione adottate, l’introduzione di indicatori di misurazione del profilo di 
rischio per specifici rischi rilevanti, l’individuazione di potenziali rischi emergenti attraverso 
attività di benchmark svolte a livello internazionale e la previsione di iniziative di formazione 
top-down finalizzate alla diffusione della “cultura del rischio”. Inoltre, a seguito di una 
riorganizzazione delle strutture di controllo aziendali (primi mesi del 2021), è stata costituita 
una autonoma funzione di Risk Management dedicata in modo esclusivo a tale attività. 

2.3.1 La mappatura dei rischi 
         di sostenibilità
MM ha avviato il processo di integrazione del sistema di risk management rispetto ai rischi di 
sostenibilità: a partire dalla risk map vengono infatti identificati i principali rischi afferenti alle 
aree del Decreto 254/2016 e le relative modalità di gestione in forma aggregata, poi associati 
ai temi materiali individuati dall’Azienda.

Tra le diverse tipologie di rischio considerate nella risk map figurano anche rischi di carattere 
economico-finanziario, quali rischi di cambio, di credito, rischi di tasso di interesse o rischi 
liquidità, che non rientrano tra quelli afferenti alle aree del Decreto 254/16 e per i quali si 
rimanda al Bilancio di Esercizio 2020.

Esiste poi una tipologia di rischio considerata di particolare importanza per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici aziendali nel medio-lungo periodo, data la natura prevalente di società 
di servizi per la cittadinanza: si tratta del rischio reputazionale collegato al verificarsi di eventi 
o errori nella gestione che possono comportare un danno alla reputazione di MM, con effetti 
trasversali sulle aree di business. Viene considerato un rischio di secondo livello in quanto 
deriva da eventi negativi riconducibili ad altre categorie di rischio, quali interruzione di attività 
e servizio, violazioni etiche o delle norme sulla privacy anche a seguito di attacchi cyber, crisi 
operative e incidenti che riguardano la sfera della salute e sicurezza. 

Per presidiare questo rischio, MM si è dotata di sistemi di monitoraggio e reporting continui 
nonché di procedure per la gestione di eventuali contenziosi. Ha poi istituito un Comitato 
che valuta il livello di rischio a seguito del verificarsi di un evento critico e presiede il 
Crisis management team costituito ad hoc per fronteggiare operativamente la crisi, con 
particolare riferimento all’attività di comunicazione. È stata inoltre adottata una procedura 
volta a definire le modalità operative che regolano il processo di crisis management in 
quanto alle attività di comunicazione da porre in atto prima, durante e dopo un evento 
critico, al fine di monitorare e prevenire potenziali problemi che potrebbero danneggiare 
l’Azienda e i suoi stakeholder.

Infine, considerata l’importanza che il tema della “lotta ai cambiamenti climatici” sta 
assumendo a livello globale, MM sta valutando, per i prossimi esercizi, la possibilità di integrare 
le proprie analisi in maniera più approfondita rispetto all’impatto generato e subito in 
questo ambito e la relativa rendicontazione, anche sulla base dell’evoluzione della normativa 
in materia, coinvolgendo anche quelle funzioni aziendali che si occupano specificatamente di 
temi ambientali ed energetici.
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AREA DEL 
DECRETO 254/16

TEMATICHE 
MATERIALI 
ASSOCIATE

RISCHI
IDENTIFICATI 
(AGGREGATI)

MODALITÀ DI GESTIONE (AGGREGATE)
AREA DEL 
DECRETO 254/16

TEMATICHE 
MATERIALI 
ASSOCIATE

RISCHI
IDENTIFICATI 
(AGGREGATI)

MODALITÀ DI GESTIONE (AGGREGATE)

 

 AMBIENTALI

Economia circolare

Efficientamento 
dei consumi 
energetici

Lotta al 
cambiamento 
climatico

Sostenibilità e 
qualità del ciclo 
idrico integrato

Malfunzionamenti 
e interruzioni 
dell'attività 
di impianti e 
infrastrutture per 
problemi di sistema 
o manutenzione

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 
di investimento 
programmati dal 
Servizio Idrico 
Integrato (SII)

Non compliance a 
normative e standard 
vigenti relativi a 
tematiche ambientali 
e gestione del SII

Malfunzionamenti 
e interruzioni 
delle attività del 
SII per eventi 
non controllabili 
(es. fenomeni 
meteorologici 
estremi, disastri 
naturali, incendi, 
dolo)

- Attivazione di coperture assicurative dedicate 
  a eventuali rischi accidentali
- Attività di manutenzione ordinaria e di riqualificazione 
  delle infrastrutture
- Monitoraggio continuo di impianti e reti per individuare 
  eventuali necessità di attività di manutenzione 
  straordinaria e verifica del funzionamento
- Piano di gestione delle emergenze (acquedottistiche, 
  acque reflue) e procedura di Crisis Management 
- Procedure specifiche definite nell'ambito del Water 
  Safety Plan
- Sistema manuale per la gestione di eventuali 
   indisponibilità del sistema di telecontrollo

- Digitalizzazione e informatizzazione dei sistemi
- Piani di coordinamento per la realizzazione del Piano 
  degli Investimenti
- Sistemi interni di monitoraggio, controllo e verifica per   
  assicurare il rispetto degli adempimenti contrattuali, 
  fiscali e normativi
- Strategie che prevedono lo sviluppo di scenari di 
  proiezione connessi alla tariffa
- Flessibilità nella gestione degli investimenti garantita da 
  una progettazione più ampia e da contratti più capienti
- Condivisione della progettazione e di un piano di azioni 
  correttive con ATO

- Attività di formazione e canali di comunicazione dedicati 
  alle funzioni/Direzioni aziendali volti a segnalare 
  tempestivamente eventuali modifiche normative
- Attività di pulizia e controllo delle reti per rispettare 
  quanto previsto dagli standard qualitativi 
- Audit esterni e interni 
- Modello 231 (che prevede meccanismi di controllo per 
  impedire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 
  231/2001, tra cui quelli ambientali)
- Piano di gestione delle emergenze acquedottistiche 
  (con attività di Pronto Intervento) e procedura di Crisis 
  Management
- Procedure di gestione dei rifiuti
- Sistemi di analisi e laboratori all’avanguardia
- Sistemi di Gestione certificati (ISO 9001 - Divisione 
  Ingegneria, Servizio Idrico, Divisione Casa; ISO 14001 – 
  Divisione Ingegneria, Servizio Idrico; ISO 50001: Servizio Idrico)

- Coperture assicurative dedicate
- Messa a disposizione di strumenti alternativi
- Monitoraggio costante del funzionamento delle strutture  
  e dei sistemi
- Presenza di sistemi di emergenza in caso di interruzione 
  del servizio
- Sistemi di Gestione certificati (ISO 9001 - Divisione 
  Ingegneria, Servizio Idrico, Divisione Casa; ISO 14001 – 
  Divisione Ingegneria, Servizio Idrico; ISO 50001: Servizio Idrico)
- Specifiche procedure aziendali, finalizzate anche alla 
  gestione della comunicazione all’autorità della non 
  potabilità

 

 SOCIALI

Coinvolgimento 
delle realtà 
territoriali

Gestione della 
catena di fornitura

Innovazione 
e digitalizzazione

Tutela di privacy 
e diritti

Sicurezza, 
efficienza 
e continuità 
del servizio

Relazione con 
gli stakeholder

Relazione con 
i clienti

Climate change, 
fenomeni atmosferici 
(water crisis, esonda-
zione e climate risk) e 
gestione delle risorse 
ambientali, degli 
scarichi e dei rifiuti, 
lungo la catena del 
valore

Cyber risk 
e data breach

Gestione della catena 
di fornitura e delle 
procedure per l'affi-
damento degli appalti

Contestazione da

- Energy management team (dal 2017)
- Modello 231 (che definisce e formalizza le regole, 
  i principi, gli strumenti e i meccanismi di controllo 
  adottati da MM per impedire la commissione dei 
  reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tra cui quelli legati 
  all'ambiente)
- Piani di audit
- Politica Ambientale ed Energetica e procedure 
  di gestione dei rifiuti
- Procedura di Crisis Management
- Sistemi alternativi (es. sistema manuale per la gestione 
  di eventuali indisponibilità del sistema di telecontrollo)
- Formazione e responsabilizzazione dei soggetti coinvolti
- Sistemi di Gestione certificati (ISO 9001 - Divisione 
  Ingegneria, Servizio Idrico, Divisione Casa; ISO 14001 – 
  Divisione Ingegneria, Servizio Idrico; ISO 50001: Servizio 
  Idrico; CURIT) con audit esterni da parte di Società 
  specializzate in grado di accrescere il livello di affidabilità 
  dei controlli
- Sistemi di reporting, monitoraggio e verifiche a campione
- Piano di riqualificazione delle sedi aziendali

- Stipula di una copertura assicurativa contro il cyber risk
- Aggiornamento costante dei software e delle 
  competenze in grado di assicurarne la manutenzione
- Assessment dei rischi informatici, vulnerability e 
  penetration test
- Attività di formazione e canali di comunicazione 
  dedicati alle funzioni/Direzioni aziendali volti a segnalare 
  tempestivamente eventuali modifiche normative
- Individuazione di figure aziendali responsabili della 
  sicurezza informatica
- Monitoraggio della normativa vigente
- Continuo adeguamento delle procedure e istruzioni 
  operative in ambito cybersecurity
- Procedure aziendali in materia di GDPR
- Sistemi di gestione delle utenze, di profilazione e 
  regolamenti sull'utilizzo degli strumenti informatici
- Profilazione delle utenze sui sistemi, protezione dei 
  device, formazione e sensibilizzazione dei dipendenti sul 
  rischio di perdita di dati sensibili

- Albo fornitori
- In fase di gara, verifica della documentazione relativa  
  ad adempimenti fiscali e amministrativi e del rating 
  finanziario dei fornitori
- Procedura Appalti (con definizione di contratti con 
  adeguati requisiti, clausole e specifiche tecniche)
- Strumenti e attività di monitoraggio costanti
- Procedura Vendor Rating (con valutazione delle 
  prestazioni rese dagli appaltatori per singolo contratto)

- Coperture assicurative dedicate in caso di richieste di 
  risarcimento
- Costante attività di monitoraggio
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AREA DEL 
DECRETO 254/16

TEMATICHE 
MATERIALI 
ASSOCIATE

RISCHI
IDENTIFICATI 
(AGGREGATI)

MODALITÀ DI GESTIONE (AGGREGATE)

 ATTINENTI 
 AL PERSONALE

Benessere 
aziendale

Competenze 
e professionalità 
delle risorse

Diversità e pari 
opportunità

Relazioni 
industriali

Salute e sicurezza 
sul lavoro

parte degli 
stakeholder di MM

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria del 
patrimonio ERP

Eventi esterni non 
controllabili (es. 
terrorismo, eventi 
dolosi, black-out)

Adozione 
di comportamenti 
non appropriati nel 
rispetto delle regole

Perdita 
di figure chiave

Salute e sicurezza dei 
lavoratori (dipendenti, 
non dipendenti e/o 
di aziende terze 
presenti nei cantieri)

- Figure e funzioni aziendali appositamente dedicate al  
  Contenzioso e alla comunicazione sul territorio
- Iniziative per il coinvolgimento dei cittadini (es. eventi, 
  open day) e attività di comunicazione continua
- Punti di contatto per il dialogo e il confronto costante 
  con i rappresentanti sul territorio

- Attività di formazione, tecnica e specialistica per i 
  dipendenti
- Comunicazione alle funzioni/Direzioni interessate di 
  eventuali modifiche normative rilevanti
- Costante coordinamento con il Comune di Milano per 
  l'individuazione tempestiva di interventi di manutenzione 
  straordinaria prioritari
- Monitoraggio continuo dei sistemi, volti a individuare i 
  necessari interventi manutentivi ordinari e straordinari
- Richiesta e analisi di coperture assicurative dedicate
- Gestione delle segnalazioni rivolte ai custodi e/o verifica 
  stato dei luoghi da parte dei custodi

- Analisi dei rischi e valutazioni tecniche
- Attività di formazione mandatoria, tecnica e specialistica 
  dedicate ai dipendenti
- Coperture assicurative dedicate
- Piani di manutenzione ordinaria, di riqualificazione delle 
  infrastrutture e di verifica per l'individuazione di eventuali 
  necessità di attività di manutenzione straordinaria
- Piano di Sicurezza Aziendale 
- Procedure specifiche definite nell’ambito del Water 
  Safety Plan
- Sistemi di gestione delle emergenze
- Strumenti di monitoraggio e di controllo degli accessi 
  agli impianti

- Attività di formazione tecnica, specialistica, 
  comportamentale e organizzativa dedicate ai dipendenti
- Codice Etico
- Procedura di whistleblowing
- Dialogo con i Sindacati
- Processo di induction in fase di assunzione

- Azioni e iniziative di retention e coinvolgimento dei 
  dipendenti
- Piani di sviluppo e crescita professionale
- Standardizzazione delle posizioni aziendali
- Piani di successione in caso di pensionamento o dimissioni

- Assessment volti all'identificazione di rischi e dei pericoli 
  in essere, anche nel rispetto delle richieste normative (tra 
  cui D.Lgs.81/08)
- Attività di controllo e supervisione ad opera delle figure 
  preposte
- Attività di formazione mandatoria, tecnica e specialistica 
  dedicate ai dipendenti
- Attività di sorveglianza e Security nelle aree di cantiere e 
  nell’ambito del patrimonio ERP
- Comunicazione alle Direzioni/funzioni interessate di 
  modifiche normative
- Coperture assicurative

AREA DEL 
DECRETO 254/16

TEMATICHE 
MATERIALI 
ASSOCIATE

RISCHI
IDENTIFICATI 
(AGGREGATI)

MODALITÀ DI GESTIONE (AGGREGATE)

 LOTTA CONTRO 
 LA CORRUZIONE  
 ATTIVA E PASSIVA

Lotta e 
prevenzione della 
corruzione

Etica e integrità 
del business

Episodi di corruzione 
attiva e passiva 
(anche coinvolgenti 
partner di MM)

  dedicate
- Piano di Audit Pluriennale
- Protocollo Sanitario Aziendale, Piano di Sorveglianza 
  Sanitaria e Piano di Prevenzione Rischi
- Sistema di gestione della salute e sicurezza (sul modello 
  OHSAS 18001)
- Sistema di responsabilità e deleghe
- Sistemi di gestione delle emergenze

- Policy Anticorruzione
- Attività di formazione dedicata ai neo-assunti
- Formalizzazione dei processi di nomina e rotazione 
  degli incarichi
- Monitoraggio continuo delle evoluzioni normative 
  e degli standard di riferimento
- Piani di audit dedicati
- Previsioni di severe azioni disciplinari per eventuali 
   episodi corruttivi
- Procedura di whistleblowing
- Documento "Gestione del conflitto di interesse"

2.4		I	sistemi	di	gestione	e	le	certificazioni
L’adozione e il costante aggiornamento di politiche e di sistemi di gestione per la 
qualità, l’ambiente e l’energia certificati, ovvero rispondenti ai requisiti previsti dagli 
standard internazionali ISO di riferimento, e l’accreditamento Accredia dei laboratori di 
prova secondo lo standard UNI EN CEI ISO 17025:2018 (accreditamento n. 1706L) come 
richiesto dalla normativa DM 14 giugno 2017 e dal R.R. n. 6/2019 e quale Organismo di 
Ispezione di tipo “B”, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, registrato al 
n° 055E, tramite l’Unità Tecnica Validazione Progetti, testimoniano l’impegno di MM verso 
il miglioramento continuo delle performance a partire dall’analisi del contesto, dei suoi 
stakeholder e dei rischi e opportunità connessi alle attività di pertinenza, con benefici in 
termini di rispondenza alle aspettative degli stakeholder, prevenzione e mitigazione dei 
rischi, ottimizzazione dei processi, valorizzazione delle competenze, riduzione dei costi 
gestionali e competitività sul mercato.

Di seguito sono riassunte le politiche e le certificazioni in essere, che riguardano sia gli aspetti 
ambientali ed energetici (richiamate all’interno del capitolo 5. “Sosteniamo la transizione 
ambientale”) sia quelli di qualità e accreditamento dei laboratori di prova e dell’organismo di 
ispezione, con indicazione delle Divisioni coinvolte e degli obiettivi di miglioramento.
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 ORGANISMO 
 DI ISPEZIONE
 (UNI CEI EN
 ISO/IEC    
 17020:2012)

MM è stata la prima società pubblica 
della Lombardia e del Nord Italia ad aver 
ottenuto nel 2010 l’accreditamento da 
parte di Accredia quale Organismo di 
Ispezione di tipo “B”, ai sensi della norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020, registrato 
al n° 055E, tramite l’Unità Tecnica 
Validazione Progetti. Tale accreditamento 
consente a MM di effettuare ispezioni 
per i seguenti settori: “Costruzioni edili, 
opere di Ingegneria civile in generale 
e relative opere impiantistiche, opere 
di presidio e di difesa ambientale, di 
ingegneria naturalistica e di ingegneria 
ferroviaria, comprese gallerie, ponti e 
tunnel metropolitani”. I servizi offerenti 
riguardano:
- ispezione sulla progettazione delle opere, 
  ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e 
  delle Linee Guida emanate da Anac,
- ispezione sui servizi degli ausiliari tecnici 
  della Committenza,
- controllo tecnico applicato all’edilizia e 
  alle opere di ingegneria civile ai sensi 
  della UNI 10721.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
È stata effettuata una revisione del 
Sistema di Gestione al fine di ottemperare 
alle richieste dell’ente di accreditamento 
rendendolo il più aderente possibile al 
regolamento
Accredia attualmente in fase di modifica.

OBIETTIVI FUTURI
Sarà adeguato il sistema delle procedure 
e l’organizzazione interna con lo scopo 
di effettuare verifiche di progetti redatti 
con la metodologia BIM, e per recepire 
i cambiamenti normativi in ambito 
di accreditamento e in conformità 
al Regolamento appalti di prossima 
pubblicazione. Inoltre, si procederà 
alla valutazione di estensione e/o 
rimodulazione del perimetro di attività 
svolte sotto regime di accreditamento.

SISTEMI DI GESTIONE 

AMBITO E 
STANDARD DI 
RIFERIMENTO

DIVISIONI 
COINVOLTE DESCRIZIONE OBIETTIVI

  QUALITÀ 
  (UNI EN ISO 
  9001:2015)

MM ha istituito e mantiene attivo dal 1996 
un Sistema di Gestione Qualità certificato.
MM ha individuato i principi base 
attraverso cui definire, mantenere, 
comunicare e riesaminare la Politica della 
Qualità, identificando strumenti idonei a 
verificarne la comprensione a ogni livello 
della struttura organizzativa. Fine ultimo è 
integrare le attività e le strategie aziendali, 
contestualizzando i processi attuati, per 
fornire servizi di qualità e garantire la 
massima soddisfazione dei clienti, nel 
rispetto delle aspettative ed esigenze 
esplicite e implicite degli stessi.
Nel 2018 è stata effettuata una revisione 
completa del Sistema di Gestione Qualità 
secondo la nuova norma di riferimento UNI 
EN ISO 9001 del 2015, in base alla quale 
sono state adeguate le certificazioni in 
essere per la Divisione Ingegneria e per la 
Divisione Servizio Idrico. Nel gennaio 2019 
la certificazione ISO 9001:2015 è stata 
estesa alla Divisione Casa.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel 2020 è stato ultimato il processo di 
estensione della certificazione UNI
EN ISO 9001:2015 all’impianto di 
depurazione acque reflue di Nosedo, 
a completamento del perimetro già 
compreso dell’impianto di depurazione di 
San Rocco nell’ambito della certificazione 
del Servizio Idrico.

OBIETTIVI FUTURI
Nel 2021 si prevede di valorizzare il 
Sistema di Gestione Qualità come 
strumento di coinvolgimento e 
consapevolezza degli stakeholder interni 
verso il concreto miglioramento dei 
processi operativi, verso la prevenzione e la 
mitigazione dei rischi secondo l’approccio 
del “risk based thinking”, garantendo nel 
contempo una fattiva partecipazione 
degli stakeholder interni alla vita sociale e 
culturale dell’azienda.

  AMBIENTE 
  (UNI EN ISO    
  14001:2015)

A partire dal 2010 per il Servizio Idrico 
Integrato e dal 2012 per la Divisione 
Ingegneria, MM si è dotata di un Sistema 
di Gestione Ambientale certificato, che 
prova l’impegno societario a garantire 
la tutela dell’ambiente e delle risorse 
naturali anche nel rispetto delle normative 
vigenti, orientando la propria attività 
a innovarsi e migliorare per mitigare 
gli impatti ambientali, come definito 
anche nella Politica Ambientale. MM 
vigila costantemente sull’operato di 
tutti gli «attori» della propria catena 
del valore, contribuendo alla crescita 
della consapevolezza in materia di 
responsabilità ambientale. Il Sistema di 
Gestione Ambientale è stato adeguato nel 
2018 ai requisiti della nuova norma UNI EN 
ISO 14001:2015 per la Divisione Ingegneria 
e la Divisione Servizio Idrico.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel corso del 2020 è stata certificata 
l’estensione del perimetro del Sistema 
di Gestione Ambientale alla funzione 
Progettazione e Costruzione Napoli ed è 
stata estesa la certificazione ambientale 
della Divisione Servizio Idrico all’impianto 
di depurazione Milano Nosedo.

OBIETTIVI FUTURI
Nel 2021 si prevede di
mantenere le certificazioni ambientali 
delle Divisioni implementando la 
documentazione dei sistemi di gestione 
in linea con gli aggiornamenti normativi e 
incrementando la formazione interna del 
personale in materia ambientale.

SISTEMI DI GESTIONE 

AMBITO E 
STANDARD DI 
RIFERIMENTO

DIVISIONI 
COINVOLTE DESCRIZIONE OBIETTIVI

  ENERGIA
  (UNI EN ISO 
  50001:2018)

MM è dotata di una Politica Energetica, e si 
impegna a ridurre i consumi e gli sprechi, 
e a migliorare l’efficienza energetica 
grazie all’innovazione e all’uso razionale 
dell’energia.
Fin dal 2011 MM ha istituito e mantiene 
attivo un Sistema di Gestione per l’Energia 
del Servizio Idrico Integrato all'altezza dei 
migliori standard europei, dando evidenza 
del proprio impegno per il risparmio 
energetico e il rispetto dell’ambiente. 
Attraverso gli strumenti previsti dal 
Sistema, MM pianifica, implementa, 
monitora e verifica il principio guida del 
miglioramento continuo, integrando le 
sue declinazioni e ricadute nella politica 
energetica aziendale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel 2020 è stato completato 
l’aggiornamento del Sistema di Gestione 
per l’Energia in ottemperanza alla 
Norma UNI EN ISO 50001:2018, oltre 
all’aggiornamento della Politica Energetica 
Strategica. Sempre nel 2020 è stato 
ottenuto il nuovo Certificato presso l’ente 
Accreditato ed è stato esteso il perimetro 
della certificazione UNI EN ISO 50001:2018 
anche all’impianto di depurazione di 
Nosedo. In ultimo, si segnala l’acquisto di 
energia verde a copertura integrale dei 
consumi. 

OBIETTIVI FUTURI
Nel 2021 si prevede il mantenimento 
del sistema di gestione, l’aggiornamento 
dell’analisi del contesto e della valutazione 
dei rischi e delle opportunità, e lo sviluppo 
di Piani di formazione in ambito 50001 
rivolti alle principali funzioni coinvolte nel 
sistema di gestione dell’energia. 
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SISTEMI DI GESTIONE 

AMBITO E 
STANDARD DI 
RIFERIMENTO

DIVISIONI 
COINVOLTE DESCRIZIONE OBIETTIVI

  LABORATORI 
  DI PROVA11 
  (UNI CEI EN ISO/
  IEC 17025:2018)

I laboratori di MM, nel 2018, hanno 
ottenuto l’accreditamento da parte di 
Accredia quale Laboratorio di Prova ai sensi 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 
per le prove richiamate nel certificato n° 
1706L. I controlli effettuati da Accredia sui 
laboratori di prova prevedono verifiche a 
tutti i livelli delle attività svolte, da quelli 
gestionali (controllo e gestione della 
documentazione, gestione del campione 
da sottoporre a prova, approvvigionamento 
di prodotti/servizi, addestramento e 
qualifica del personale etc.), a quelli tecnici 
(assicurazione della qualità dei risultati di 
prova, calcolo incertezza di misura) senza 
tralasciare la conformità alle prescrizioni 
legislative obbligatorie. L’accreditamento è 
pertanto garanzia di:
- imparzialità,
- indipendenza,
- correttezza,
- competenza 
delle attività svolte dai laboratori di prova 
di MM.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Nel corso del 2020 è stato esteso il 
perimetro di accreditamento Accredia 
anche al laboratorio di analisi del 
depuratore di Nosedo (sede C), con 7 
prove accreditate, mentre gli altri due 
laboratori di prova – presso acquedotto 
(sede A) e presso il depuratore di San 
Rocco (sede B) – hanno incrementato 
il numero delle prove accreditate, 
raggiungendo rispettivamente il numero 
di 14 e 10 prove, per un totale di 107 
parametri accreditati per i tre laboratori di 
prova (di cui 79 parametri per la sede A, 21 
per la sede B e 7 per la sede C).

OBIETTIVI FUTURI
Nel corso del 2021 verrà revisionato 
il certificato di accreditamento per 
l’inserimento della sede C (Nosedo). I tre 
laboratori di MM intendono mantenere 
l’accreditamento Accredia raggiunto 
e incrementare il numero delle prove 
accreditate. In particolare, il laboratorio 
della sede A intende portare in 
accreditamento nuovi parametri fra cui gli 
acidi perfluoroalchilici e la legionella, di 
crescente interesse nell’ambito dell’analisi 
del rischio chimico e microbiologico

11 Da luglio 2020 i due impianti di depurazione di MM (San Rocco e Nosedo) partecipano alla Rete nazionale di Sorveglianza 
     ambientale (progetto SARI) voluta dall’Istituto Superiore di Sanità per la rilevazione di SARS-CoV-2 nei reflui civili in Italia. 
     L’obiettivo è, attraverso l’analisi del refluo all’ingresso degli impianti di depurazione, ottenere indicazioni sull'andamento 
     epidemico e allerta precoce di COVID-19 nella popolazione (per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 6.4.4. “Qualità 
     degli scarichi idrici e sistema di depurazione”).
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3_
L'organizzazione

per aree di attività

3.1 La Divisione Ingegneria
Fin dalla sua nascita MM ha contribuito allo sviluppo di Milano con opere di interesse 
pubblico e in generale di trasformazione e riqualificazione urbana, che hanno migliorato la 
qualità della vita dei cittadini. 

Nel tempo MM ha messo a punto un modello di ingegneria integrata capace di progettare 
soluzioni operative efficaci e innovative che rispondono in modo puntuale alle esigenze 
specifiche del committente, massimizzano la funzionalità degli interventi e limitano l’impatto 
sull’ambiente. A questo si aggiunge la capacità di progettare oggi pensando al futuro in 
ottica smart non limitandosi a disegnare l’infrastruttura, ma caratterizzando tutti gli elementi 
progettuali con il maggior numero di informazioni utili alla sua realizzazione, favorendo un 
maggior dialogo tra chi cura la parte operativa del progetto e chi la gestisce. 

La Divisione Ingegneria assicura il coordinamento strategico e operativo di tutte le fasi del 
ciclo di progettazione e costruzione dei sistemi della mobilità, delle infrastrutture, dell’edilizia e 
delle opere idrauliche, dagli studi preliminari fino alla realizzazione del progetto e al collaudo, 
nonché dell’attività commerciale relativa ai servizi di ingegneria. Gli interventi seguono la logica 
del project e construction management, un approccio sistemico di carattere manageriale 
in cui il project manager (per la fase progettuale) e il construction manager (per la fase 
realizzativa) si occupano di programmare, coordinare e monitorare ogni fase del progetto per 
conto del committente, assicurando il rispetto delle tempistiche, l’ottimizzazione dei costi e 
il livello qualitativo richiesto, coadiuvato da uno staff tecnico dedicato che segue la gestione 
amministrativa delle commesse per tutta la loro durata.
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L’affidabilità di MM come centro di competenze specialistiche per tutto quello che 
riguarda l’ingegneria applicata allo sviluppo urbano ed extra-urbano e alla gestione dei servizi 
pubblici la rende un vero punto di riferimento nel settore, nonché una garanzia al servizio 
della Pubblica Amministrazione, che sempre più spesso sceglie di affidare a MM commesse 
diverse per natura e dimensione secondo la logica della progettazione on-demand. Oltre ad 
assicurare quindi il funzionamento di servizi primari come l’acqua, i trasporti o la casa, MM 
si occupa dell’analisi del costruito in ambito scolastico e della messa in sicurezza e verifica 
di adeguatezza di edifici e infrastrutture, curando anche aspetti ambientali delicati come gli 
impatti da rumori e vibrazioni di cantieri o opere in esercizio. 

Il ruolo di MM è quindi sempre più quello di dare corpo all’idea di smart city associata al 
concetto di vivibilità, ovvero di una città che diventa intelligente quando riesce a rispondere 
alle esigenze del cittadino nel modo più ampio possibile.

Alla luce della diffusione della pandemia da Covid-19, la Divisione Ingegneria di MM si è 
prontamente adattata al contesto adottando nuove modalità di intervento grazie all’utilizzo 
delle tecnologie digitali per le attività di progettazione, anche se gran parte dell’operatività 
è rappresentata dagli interventi sul campo. Nel primo semestre del 2020, l’ordinanza del 
Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 202012 , ha disposto la sospensione 
delle attività dei cantieri quale misura volta a prevenire la diffusione del contagio. 

Le attività hanno ripreso in modo graduale a partire dal mese di giugno, con l’applicazione 
delle “Linee Guida Covid-19. Misure di contenimento per la sicurezza nei cantieri edili” redatte 
da MM e condivise con gli appaltatori dei cantieri (cfr. paragrafo “L’impegno di MM nella 
gestione dell’emergenza sanitaria”).

3.2	La	Divisione	Servizio	Idrico
Attraverso la Divisione Servizio Idrico, MM assicura la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) 
della Città di Milano, servendo un territorio13 di circa 180 km2 con una popolazione di circa 2 
milioni di persone, tra residenti e city user, e oltre 50.000 utenze, e curando tutte le fasi del 
processo:

12 Come integrata e modificata dalle successive ordinanze n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020.
13 Oltre al servizio integrale per il Comune di Milano, MM gestisce il collettamento finale delle acque reflue e la loro depurazione 
     per il Comune di Settimo Milanese e la distribuzione dell’acqua potabile per parte del Comune di Corsico, alcune utenze dei 
     Comuni di Baranzate, Buccinasco, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese e per il Nuovo Polo Fiera di Milano-Rho.

Dal punto di vista organizzativo, la Divisione Servizio Idrico si è strutturata sulla base della 
distinzione tra gestione delle reti (in cui rientrano le attività di approvvigionamento, trattamento 
e distribuzione dell’acqua potabile, e quelle di collettamento e trasporto delle acque reflue) e 
degli impianti (che include l’esercizio degli impianti di depurazione, di sollevamento fognario 
e di manovra, oltre ai relativi interventi di manutenzione). Uno staff tecnico dedicato segue 
i processi trasversali alla Divisione, quali ad esempio la programmazione e il monitoraggio 
degli investimenti, la gestione dei clienti e la gestione delle autorizzazioni, della cartografia, dei 
magazzini e delle officine.

Grazie alle consolidate competenze di ingegneria, MM sviluppa al suo interno anche 
la progettazione delle nuove infrastrutture, delle reti e degli impianti e gli interventi di 
adeguamento e di manutenzione straordinaria.
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MM svolge anche attività di controllo e verifica degli scarichi produttivi in fognatura nel 
territorio del Comune di Milano da parte di circa 837 ditte operanti. In particolare, nel corso 
del 2020 sono stati realizzati 208 sopralluoghi con 240 campionamenti relativi effettuati, per 
un totale di 691 pratiche evase in merito ai suddetti utenti produttivi e 68 pratiche in merito a 
progetti edilizi autorizzati dal Comune di Milano14. Nonostante il 2020 sia stato caratterizzato 
da restrizioni e dalle chiusure dovute alle misure di contenimento della pandemia da 
Covid-19, la totalità del piano di campionamenti programmato è stato portato a termine. 

Il sistema di depurazione della Città di Milano gestito da MM è articolato sui due grandi 
poli di depurazione di Milano San Rocco e Nosedo, che servono complessivamente fino a 
2.286.000 abitanti equivalenti (capacità autorizzata)15 e trattano circa il 90% delle acque 
reflue prodotte nell’area milanese poi rilasciate in corpi idrici superficiali. I due depuratori, 
sotto la conduzione diretta di MM rispettivamente dal 2014 e 2019, costituiscono veri e 
propri presidi di economia circolare a livello europeo che mirano all’efficientamento 
delle risorse idriche e restituiscono alla Città di Milano acqua depurata da destinare 
all’irrigazione.

14 Nel 2019 tali attività erano riferite a circa 810 ditte operanti. Sono stati realizzati 257 sopralluoghi con 281 campionamenti 
     relativi effettuati e sono state evase 596 pratiche in merito ai suddetti utenti produttivi e 149 pratiche in merito a progetti 
     edilizi autorizzati dal Comune di Milano. 
15 Il sistema di depurazione milanese comprende anche in via residuale l’impianto di Peschiera Borromeo (la cui gestione non 
     è di competenza di MM) dotato di una linea dedicata al trattamento dei liquami dei quartieri orientali della città di Milano, 
     i quali rappresentano il residuo 10% circa delle acque reflue prodotte nell’area milanese. Il sistema cittadino arriva così a 
     servire fino a 2.486.000 abitanti equivalenti (capacità autorizzata).

Collocato nel contesto del Parco 
Agricolo Sud di Milano, tra i Comuni 
di Rozzano e Opera, il depuratore 
di San Rocco ha una potenzialità 
di trattamento di oltre un milione 
di abitanti equivalenti ed è posto a 
servizio di un’area di 101 chilometri 
quadrati nella parte occidentale della 
città. Affluiscono al depuratore circa 
il 40% degli scarichi del Comune di 
Milano e una parte della fognatura di 
Settimo Milanese.

È il più grande degli impianti gestiti da 
MM a servizio della città di Milano, con 
una portata di acqua trattata che va da 
5.000 litri/secondo in tempo asciutto 
a 15.000 litri/secondo in tempo di 
pioggia. Ubicato a sud-est della citta 
(tra la zona di Corvetto-Porto di Mare 
e la vasta fascia agricola in prossimità 
dell’Abbazia di Chiaravalle), ha una 
potenzialità di trattamento di oltre 
un milione di abitanti equivalenti 
e  gestisce circa il 50% dei reflui 
complessivamente collettati dalla rete 
fognaria cittadina. Le acque depurate a Nosedo vengono restituite principalmente alla 
Roggia Vettabbia e al Cavo Redefossi, per poi essere recuperate per usi irrigui da parte di 
aziende agricole per una superficie coltivata di circa 4.000 ettari.

COME FUNZIONA IL PRONTO INTERVENTO 
A Milano il Pronto Intervento del Servizio Idrico Integrato è gestito da MM con personale 
interno in ciclo continuo su 3 turni, per garantire che gli interventi su guasti alle 
condotte idriche vengano effettuati con la massima celerità: il tempo di arrivo sul luogo 
dell’intervento e di massimo 2 ore dal ricevimento della segnalazione alla centrale 
operativa. In regime di pronto intervento vengono effettuate tutte quelle riparazioni 
e tutti gli interventi che non possono essere pianificati, come le rotture improvvise. 
L’operatore tecnico analizza la situazione e verifica l’anomalia segnalata, per poi 
procedere alla localizzazione della perdita o della rottura tramite strumenti acustici, e 
quindi allo scavo e alla riparazione che può essere di tre tipi: puntuale (applicazione di 
collari o piastre saldate nel caso di rotture di dimensioni modeste), relining (rivestimento 
di tubazioni con diametri considerevoli e particolarmente ammalorate senza scavi in 
superficie), posa di nuove condotte (sostituzione integrale di tubazioni di diametro 
modesto gravemente danneggiate). Dal 2019 sono state definite nuove modalità di 
pronto intervento integrato tra acquedotto e fognatura per limitare i danni in caso 
di scoppio o rottura di una tubazione. È inoltre stato predisposto un piano di analisi 
delle saracinesche (ubicazione, stato agibilità e funzionalità) ed è stata attivata, in 
collaborazione con i Vigili del Fuoco, una campagna di verifica funzionale degli idranti 
stradali. Nel 2020, nonostante l’emergenza sanitaria, il Pronto Intervento ha mantenuto 
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Durante il 2020, MM ha garantito costantemente l’erogazione dei servizi pubblici 
essenziali di acquedotto, fognatura e depurazione, gestendo con prontezza le 
inaspettate complessità legate alla diffusione della pandemia da Covid-19. La situazione 
contingente ha sicuramente comportato alcune difficoltà nella gestione operativa, in 
quanto la gestione del SII è caratterizzata da una forte componente umana con numerosi 
operai che lavorano sul campo e svolgono attività essenziali non remotizzabili. Questo ha 
significato, ad esempio, avviare in piena emergenza le gare necessarie alla partenza di alcuni 
cantieri non prorogabili, quali gli interventi per arginare le esondazioni del Seveso, o ancora 
rinunciare al supporto di alcune delle aziende esterne con cui MM è solita collaborare 
in quanto localizzate fuori Regione e quindi soggette alle limitazioni sugli spostamenti. 
Anche grazie alla consistente presenza di operatori interni, elemento che caratterizza MM 
nel panorama dei gestori del Servizio Idrico, e soprattutto al loro incessante impegno, MM 
si è sempre dimostrata all’altezza della sfida riuscendo a garantire la continuità del servizio 
nel rispetto degli standard di riferimento sulla qualità stabiliti dalle Autorità di Regolazione 
e dalla Carta dei Servizi.

3.3 La Divisione Casa
Dal 1° dicembre 2014 MM gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di 
proprietà comunale, con annessi usi diversi nel rispetto della Convenzione con il Comune di 
Milano16, costituito da:

Inoltre, MM si occupa anche della gestione di circa 1.500 unità immobiliari ubicate nei Comuni 
di: Assago, Bollate, Brugherio, Cinisello Balsamo, Corbetta, Desio, Garbagnate, Inveruno, Lainate, 
Locate Triulzi, Mazzo di Rho, Muggiò, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, San Giuliano 
Milanese, Tavazzano, Trezzano sul Naviglio, Vizzolo Predabissi.

Nella gestione del patrimonio ERP, MM ha saputo valorizzare e applicare le proprie 
competenze, maturate nel settore tradizionale dell’Ingegneria e del SII, creando sinergie 
tra i diversi ambiti, ad esempio nelle attività di pianificazione, progettazione ed esecuzione 
lavori, collaudi, gestione delle gare d’appalto, gestione dei contatti con le utenze, sopralluoghi 
sul territorio, gestione amministrativa, bollettazione, pronto intervento, sistemi di controllo 
interni, gestione delle morosità e processi di informazione degli utenti. 

MM ha scelto di sviluppare una relazione di forte vicinanza agli inquilini anche grazie alla 
presenza sul territorio di sedi territoriali che curano i vari aspetti di contatto (sportello fisico, 
telefono, e-mail, posta, Contact Center, ecc.), gestiscono il ciclo di vita dei contratti di locazione 
(attivazione, variazione, voltura, cessazione), forniscono chiarimenti su canoni di affitto e spese 
accessorie, ricevono e gestiscono le segnalazioni su eventuali disservizi (es. impianti ascensori, 
riscaldamento, pulizie, manutenzione del verde, eventuali spurghi e sanificazioni, ecc.), 
occupandosi poi della gestione tecnico-amministrativa.

integralmente la sua operatività, garantendo un’impeccabile gestione delle emergenze 
con tempi di intervento perfettamente in linea con la Carta dei Servizi. Il periodo di 
lock-down è stato caratterizzato da un flusso veicolare drasticamente ridotto, questo ha 
portato i tecnici di MM a effettuare interventi di manutenzione straordinaria che, in altri 
contesti, avrebbero generato disagi maggiori ai cittadini.

mantenimento delle condizioni di sicurezza, è previsto che i tessuti dei DPI forniti siano 
realizzati in fibre che ne garantiscano la riciclabilità o ancora che siano composti in 
prevalenza da fibre naturali, oltre che conformi a criteri di solidità e resistenza.

LE MISURE ANTI-COVID PER GARANTIRE CONTINUITÀ AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Per rendere tutto ciò possibile e, al contempo, tutelare la salute e sicurezza degli 
operatori di MM, l’Azienda ha messo in campo diverse misure: dalla riorganizzazione dei 
turni per suddividere le squadre di intervento all’utilizzo contingentato degli spogliatoi, 
dalla flessibilità dell’orario di ingresso/uscita alla fornitura di dispositivi di protezione 
individuale (DPI). Sono state realizzate inoltre nuove postazioni di telecontrollo ridondanti 
per dividere il personale in turno abbassando il numero di contatti e la compresenza 
nello stesso edificio durante il turno. Da segnalare anche l’istituzione nel 2020 del nuovo 
servizio di “lavanolo”: MM ha previsto per tutti i reparti operativi della Divisione Servizio 
Idrico un service esterno che prevede noleggio, ritiro, ricondizionamento e riconsegna di 
attrezzatura e DPI sanificati e pronti per il riutilizzo in piena sicurezza, in ottemperanza 
al regolamento UE 2016/425 e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture di 
prodotti tessili nell’ambito del Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement 
(PANGPP). A tal proposito, fermo restando il rispetto delle prescrizioni atte a garantire il 

16 La gestione del patrimonio ERP da parte di MM ha assunto un carattere duraturo con la delibera del Consiglio Comunale n. 9 
       del 29 aprile 2015, che le ha confermato l’affidamento per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° giugno 2015, riconoscendo 
     di fatto il valore dell’operato di MM nei primi sei mesi di affidamento temporaneo.
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La Divisione Casa garantisce e monitora il corretto svolgimento delle diverse attività con 
l’obiettivo di migliorare le prestazioni gestionali in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità:

Nel 2020 alcune commesse di manutenzione straordinaria del patrimonio 
precedentemente gestite dalla Divisione Ingegneria hanno iniziato a passare sotto la 
gestione diretta della Divisione Casa, soprattutto nel caso di interventi che prevedono una 
relazione più diretta con gli inquilini. 

Si tratta in particolare di interventi caratterizzati da un ridotto contenuto di specializzazione 
ingegneristica e privi dell’accezione di “riqualificazione urbana” delle attività tipiche della 
Divisione Ingegneria, tra cui ad esempio l’ottenimento di Certificazioni Protezione Incendio 
(CPI), la bonifica da amianto, la messa a norma di stabili, gli interventi su ascensori, rampe 
disabili o alloggi sfitti. 

L’obiettivo di questa nuova modalità di intervento – che garantisce una gestione end-to-
end (progettazione esecutiva, direzione lavori e risoluzione) e sarà pienamente operativa 
a partire dal 2021 – è ridurre i tempi di lavoro, rendendo il servizio più efficiente e dando 
seguito alle necessità degli inquilini con maggior tempestività e cura. 

Si lavorerà per team: ad ogni appalto sarà associato un gruppo di lavoro, coordinato da 
un team leader, che sarà presente in tutte le fasi del progetto nell’ottica di una maggiore 
integrazione e agilità comunicativa. 

3.4	La	Divisione	Manutenzione	Ordinaria			
      Impianti e Infrastrutture
Per la gestione del facility management di parte del patrimonio del Comune di Milano MM ha 
istituito, dal 1° febbraio 2020, la Divisione Manutenzione Ordinaria Impianti e Infrastrutture, 
incaricata di seguire le attività di natura amministrativa, contabile, legale e tecnico-manutentiva 
degli edifici scolastici, impianti di sollevamento al servizio dei sottopassi stradali e impianti 
sportivi di proprietà del Comune di Milano e affidati in gestione a Milanosport, attraverso sia la 
gestione tecnico-amministrativa di appaltatori esterni sia l’esecuzione diretta di interventi con 
personale, mezzi e attrezzature proprie. 

Il progetto Asset management per il censimento del patrimonio ERP di MM
MM ha lanciato il progetto Asset management con l’obiettivo di approfondire la conoscenza 
del patrimonio gestito anche in termini di parti comuni, impianti tecnologici e facciate, 
dando la possibilità di individuare anche unità immobiliari a campione riconducibili a 
“prototipi”. Mediante una campagna di rilevazione in campo, verifica e validazione finale 
del dato acquisito, il risultato finale sarà una mappatura 3D, georeferenziata e aggiornata 
del patrimonio ERP di MM consultabile da remoto, riducendo così in futuro la necessità di 
sopralluoghi da parte di operai specializzati; permetterà inoltre di classificare gli edifici per 
tipologie, nell’ottica di gestire i futuri interventi manutentivi “per cluster” con enormi benefici 
in termini di efficienza e tempestività. Il progetto, al via nei prossimi esercizi, permetterà di 
gestire al meglio la programmazione dell’attività manutentiva ordinaria e straordinaria e il 
rapporto contrattuale con l’utenza, grazie all’accuratezza dei dati rilevati mediante strumenti 
innovativi quali mobile mapping, nuvole di punti 3D e fotografie ad alta risoluzione. I dati 
acquisiti, nei loro vari formati, saranno destinati ad aggiornare e arricchire il patrimonio 
informativo già disponibile all’interno del sistema applicativo gestionale SAP.
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La nuova Divisione contribuisce alla conservazione e alla cura del patrimonio pubblico del 
Comune di Milano, intervenendo in maniera sistematica su problematiche di varia natura 
tecnica al fine di garantire un miglioramento nella gestione delle infrastrutture. Il sistema 
integrato di erogazione dei servizi tecnico-manutentivi adottato da MM, che si basa su una 
logica di global service, ovvero di gestione integrata di più servizi orientata all’efficienza e alla 
razionalizzazione delle risorse, consentirà di passare da un sistema di gestione “a guasto” (in 
situazione di emergenza) a una gestione programmata in termini sia di interventi che di risorse. 
Il modello organizzativo prevede la centralizzazione delle informazioni tecniche e gestionali, 
nonché l’univocità degli strumenti di gestione e supporto, garantendo la piena conoscenza 
del patrimonio e dei servizi ad esso rivolti e quindi l’efficace ed efficiente gestione degli 
interventi di manutenzione (realizzati internamente o tramite ditte esterne) in tutte le fasi di 
programmazione, esecuzione e controllo.

In particolare, per gli interventi sul patrimonio di edilizia scolastica, MM ha messo a punto un 
sistema di CRM che si compone di due macro-processi:

Gestione delle segnalazioni “trouble ticket”
Ricezione delle segnalazioni (incident 
reporting and management) da parte 
degli utenti attraverso un Contact Center 
con due canali di comunicazione (numero 
verde, e-mail istituzionale) e gestione “end 
to end” volta alla risoluzione del problema. 
Nell’ottica di condivisione inter-funzionale 
di best practice, MM ha mutuato il software 

in uso presso le Divisioni Servizio Idrico e 
Casa, adeguandolo alle specificità della 
gestione del patrimonio di edilizia scolastica, 
rappresentate dalla molteplicità di operatori 
interni ed esterni impegnati negli interventi e 
dalla necessità di prioritizzare le segnalazioni 
in base a complessità e criticità del guasto.

Gestione degli utenti “customer care 
and feedback”
Al fine di informare gli utenti con 
tempestività e trasparenza circa lo stato 
di avanzamento dei lavori, nonché sulle 
modalità e tempistiche di risoluzione dei 
problemi, MM ha attivato l’applicativo 
web “Business Intelligence - Report 
Scuola” che consente agli utenti abilitati il 

monitoraggio in tempo reale del progresso 
nella risoluzione delle criticità segnalate al 
Contact Center.

Le segnalazioni degli utenti seguono un flusso che si sviluppa in quattro fasi:

Nell’ambito della gestione degli interventi di Manutenzione Ordinaria, MM si è attenuta alle 
disposizioni nazionali e regionali oltre che ai protocolli emanati per il contrasto della 
pandemia da Covid-19. Inoltre, per la gestione degli appaltatori chiamati ad operare presso 
le diverse infrastrutture gestite, MM ha redatto e inviato delle specifiche Linee Guida inerenti 
le “Misure di contenimento per la sicurezza nei cantieri edili” (cfr. paragrafo “L’impegno di MM 
nella gestione dell’emergenza sanitaria”).

Durante la sospensione delle attività dei cantieri17 MM ha garantito l’esecuzione dei soli 
interventi rientranti nei servizi essenziali e di pubblica utilità, quali manutenzioni urgenti a 
fronte di perdite negli impianti idrici delle scuole e interventi sugli impianti di sollevamento 
al servizio dei sottopassi stradali, i quali non hanno subito interruzioni anche in ragione di 
alcuni eventi meteorologici piuttosto critici occorsi nella primavera del 2020.

Cessate le condizioni di maggiore criticità connesse alla pandemia, MM ha ripreso le attività 
a pieno regime. Diversi interventi di manutenzione ordinaria e verifica preventiva presso 
il patrimonio di edilizia scolastica sono stati previsti per il contrasto alla diffusione della 
Legionella, con esecuzione di prove di shock termico nelle sedi di centri estivi nonché, in 
vista dell’apertura dei centri estivi scolastici a fine giugno 2020 e della riapertura delle scuole 
per la didattica ad inizio settembre 2020, per garantire il distanziamento sociale prescritto 
dalle linee guida Covid-19. Interventi sono stati effettuati anche presso gli impianti sportivi 
per la riapertura dei centri balneari all’aperto a fine giugno 2020 e delle piscine coperte nelle 
successive fasi post lock down.

17 La sospensione è stata dettata dall’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, poi integrata 
     e modificata dalle successive ordinanze n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020.
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4_
Crediamo in un

business responsabile

4.1 La strategia di sviluppo 
     e il Piano Industriale
Nata come società di ingegneria, MM è diventata nel tempo un’azienda integrata 
multiservizio, partner strategico nello sviluppo, nella gestione e riorganizzazione delle città, 
dei loro servizi, delle reti, delle infrastrutture e dei patrimoni immobiliari pubblici. 

MM è oggi una delle più importanti società pubbliche d’ingegneria a livello europeo, ed 
è proprio l’ingegneria il trait d’union delle molteplici attività che persegue: dai progetti 
d’ingegneria di infrastrutture e opere di interesse pubblico alla gestione del Servizio 
idrico Integrato, dall’Edilizia Residenziale Pubblica alla cura del territorio attraverso le 
attività di facility management e le iniziative di marketing territoriale.

Innovare e innovarsi in funzione dell’evoluzione della domanda del mercato e delle 
caratteristiche dei propri utenti è uno dei capisaldi della strategia di sviluppo di MM, che 
vede nella capacità di conciliare interesse pubblico e competitività – anche attraverso un 
business diversificato – la chiave del proprio successo.

Nel 2018 MM ha presentato in Consiglio di Amministrazione le linee guida strategiche del 
Piano Industriale per l’orizzonte temporale 2019-2023. Tali linee guida, che hanno confermato 
la mission aziendale, i valori e le prospettive future della Società, permettono di stabilire 
i macro-obiettivi strategici per ogni area di business in cui MM opera, identificando le 
prospettive di sviluppo e le attività da compiere per ogni Divisione. 

Il disegno e l'aggiornamento continuo della strategia aziendale hanno portato ad oggi 
all'individuazione di sei ambiti tematici di sviluppo strategico trasversali alle diverse 
strutture aziendali, con l’obiettivo di delineare una nuova e più completa struttura del 
Piano. 

Tali aree includono tematiche connesse alle politiche di gestione delle risorse umane e di 
evoluzione delle professionalità in MM, di trasformazione digitale ed evoluzione dei servizi 
di information technology, di ottimizzazione del processo di acquisto con valutazioni in 
ottica make or buy, di sviluppo costante del sistema dei controlli e di monitoraggio dei 
rischi e di sviluppo degli strumenti gestionali secondo logiche di efficienza energetica e 
sostenibilità ambientale.
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4.1.1	Innovazione	e	digitalizzazione
MM ha intrapreso il percorso verso la digitalizzazione da diversi anni, partendo da modifiche 
strutturali come l’inserimento di SAP nei processi gestionali e investendo in software legati 
al controllo operativo per l’ottimizzazione dei processi. È stato però il contesto eccezionale 
del 2020 che ha permesso una repentina accelerazione all’integrazione delle tecnologie 
digitali nelle attività di business, coinvolgendo i dipendenti di MM quali protagonisti del 
cambiamento, che sono stati in grado di comprendere concretamente le potenzialità 
della transizione digitale. È infatti grazie alla risposta proattiva dei dipendenti che è stato 
possibile realizzare con prontezza le iniziative necessarie a rivoluzionare il modo di lavorare 
in MM, ponendo le basi per una vera e propria trasformazione. 

Digital Workplace

Accompagnare la trasformazione 

digitale di MM, promuovendo la 

collaborazione attraverso la creazione 

di ambienti di lavoro digitali connessi 

in cui applicazioni e dati sono gestiti 

in sicurezza senza limitare l’operatività 

delle persone. 

Cybersecurity

Garantire la sicurezza dei dati personali 

e aziendali e mitigare le vulnerabilità 

portate dal lavoro agile. Agli interventi 

di carattere tecnico si sono affiancati 

l’avvio della revisione dell’impianto 

procedurale sulla cybersecurity e la 

sensibilizzazione dei comportamenti 

individuali dei dipendenti.

Innovazione

Reagire alle difficoltà facendone un 

volano per sfruttare l’opportunità di 

fare una “vera” innovazione, aperta e 

collaborativa. Un esempio concreto è 

il programma di Talent Management 

e Open Innovation realizzato nel 2020 

che ha convolto utenti selezionati 

nella sperimentazione di nuovi 

trend tecnologici in un hackathon 

online, promuovendo quella “cultura 

dell’errore” necessaria per innovare.

La digitalizzazione è diventata così il “back bone” di una nuova modalità operativa 
per MM. La natura multiservizio dell’Azienda ha richiesto di progettare la strategia di 
digitalizzazione guardando ai servizi secondo logiche di modularità e scalabilità, con piani 
strategici IT sviluppati su orizzonti pluriennali. Gli scenari evolutivi dipendono dalle necessità 
delle strutture interne, dove la leva tecnologica viene utilizzata come strumento chiave per 
raggiungere la maggior efficienza e qualità del servizio, potenziando gli strumenti digitali 
di field force e di cura del cittadino.
Nel mese di marzo 2020, MM ha messo a disposizione strumenti per consentire il lavoro 
agile a oltre 900 persone, accelerando le tempistiche di alcune iniziative e concertandosi 
principalmente su tre direttrici:

Sin dall’inizio dell’emergenza, la priorità è stata dotare tutti dipendenti 
di dispositivi portatili per poter consentire l’attività lavorativa da remoto: 
con il progetto MM Smart è stato possibile dotare tutto il personale 
MM di nuovi device portatili serigrafati con il logo di MM, per 
rendere i dipendenti veri e propri “ambasciatori” dell’Azienda ovunque 
lavorino. I nuovi PC portatili sono stati curati in tutti i loro particolari 
e rispondono ai quattro requisiti fondamentali necessari allo smart 
working di collaborazione a distanza, sicurezza informatica, privacy 
e prestazioni. Leggeri, robusti e compatti, soddisfano al contempo 
le esigenze di mobilità e leggibilità con particolare riguardo anche 
per la sostenibilità ambientale: i nuovi PC hanno infatti una lunga 
durata della batteria, sono certificati per bassi consumi ed emissioni 
e sono dotati di zaini in materiale riciclabile.
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4.2  Etica e integrità del business
4.2.1 Il sistema di controlli interni
MM assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e gli obiettivi di business 
nonché coerente con le politiche aziendali attraverso il sistema di controlli interni (e di 
gestione dei rischi), ovvero l'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte 
ad assicurare il corretto funzionamento e il buon andamento dell’impresa e garantire, 
con un ragionevole margine di sicurezza: 
- l'efficacia e l'efficienza dei processi, 
- l'adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici, 
- la tempestività del sistema di reporting delle informazioni, 
- l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, 
- la salvaguardia del patrimonio anche in ottica di medio-lungo periodo,
- la conformità dell’attività d’impresa alla normativa vigente così come alle direttive 
  e procedure aziendali.
I principali elementi a supporto del sistema18 sono:

Nel 2020 ha inoltre preso il via il progetto MMetrolink, il cui obiettivo 
è la modernizzazione dell’attuale rete di collegamento mediante la 
messa in opera di una nuova rete di telecomunicazioni dislocata 
sull’intero territorio urbano, ampliata, ottimizzata e ulteriormente 
ridondata con l’ambizione di connettere tutte le sedi MM e creare 
una struttura tecnologica all’interno della quale le esigenze di 
business possano evolvere in termini di processi volti a innovazione, 
smart working, Digital Workplace, IoT, Data Center in alta affidabilità 
e Disaster Recovery.

La formazione e sensibilizzazione dei dipendenti sulla cybersecurity
Nella mitigazione dei rischi legati alla cybersecurity un anello chiave sono i comportamenti 
individuali dei dipendenti, la cui prudenza e responsabilità nella gestione dei propri dati 
personali e aziendali rappresentano un essenziale primo “filtro” per evitare di esporre sé stessi 
e l’Azienda a possibili attacchi informatici. Nel 2020 particolare attenzione è stata dedicata 
alle iniziative di sensibilizzazione, prima fra tutte la realizzazione di video-pillole di formazione 
sulla cybersecurity: il corso, a disposizione di tutti i dipendenti sulla piattaforma 360DigitalSkill 
(la stessa utilizzata per erogare il corso di formazione sulle linee guida Covid-19 e il relativo test 
di apprendimento) ha coperto vari temi tra cui le mail di phishing, il rischio di data breach e 
furto d’identità, l’utilizzo dei social network, l’identikit dei cyber-criminali e in generale come 
proteggersi dai pericoli cyber. Durante il periodo di disponibilità del corso è stata inoltre 
pubblicata una newsletter per condividere novità e approfondimenti sulle tematiche cyber 
(9 numeri tra giugno e ottobre 2020) e sono stati realizzati dei video per spiegare perché è 
importante affrontare in modo organico e strutturato le nuove minacce alla cybersecurity. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo19  (MOGC), ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Il MOGC è un documento strategico per la governance dell’Azienda ed è improntato in 
un’ottica di “processo” e non più di “reato”, basata sulle discipline del risk assessment 
e del risk management, anche al fine di garantirne una maggior fruibilità da parte dei 
dipendenti nonché l’agevolezza nel processo di aggiornamento. Il Modello definisce e 
formalizza le regole, i principi, gli strumenti e i meccanismi di controllo adottati da MM 
per impedire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/200120 ed è composto da 
due parti.

La Parte Generale identifica le caratteristiche strutturali dell’organizzazione nonché 
le modalità di creazione del modello, il sistema sanzionatorio in caso di violazioni, il 
funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, gli obblighi di comunicazione del modello 
e l’attività formativa da elargire al personale. I Protocolli Decisionali (che sostituiscono 

GUARDANDO AL FUTURO …
MM ha avviato un percorso strutturato nell’ambito della digitalizzazione delle proprie attività 
mirato ad ottenere le principali certificazioni in ambito ICT, sia a livello individuale che di 
processo. Inoltre, è previsto il prosieguo dell’iniziativa di sostituzione dei dispositivi portatili 
dei dipendenti di MM con modelli di ultima generazione, che vedrà l’inclusione nei criteri di 
approvvigionamento di caratteristiche di sostenibilità ambientale.

In ambito cybersecurity, verranno svolte con cadenza ricorrente nuove iniziative di awareness 
finalizzate a valutare la maturità delle persone di MM sui temi cyber (es. campagne di social 
engineering e anti-phishing), oltre alla finalizzazione nei prossimi esercizi dell’impianto 
procedurale di cybersecurity.

18 Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione “Trasparenza” del sito internet aziendale www.mmspa.eu 
19 L’attuale Modello è stato oggetto di un importante lavoro di revisione nel corso del primo semestre del 2020 e ancora 
     nei mesi successivi a seguito dell’introduzione di nuove fattispecie di reato tributario all’interno del D.Lgs. 231/2001 per poi 
     essere approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 novembre 2020. Il MOGC è pubblicato nella sezione 
     “Trasparenza” del sito web istituzionale di MM e sulla intranet aziendale.
 20 Di cui agli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter, 25-quinquies, 25-octies, 25-duodecies e 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.
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la sezione denominata Parte Speciale nel precedente Modello) definiscono in coerenza 
con la Parte Generale le linee guida comportamentali nonché i presidi operativi di 
controllo a cui tutti i destinatari si attengono nello svolgimento della propria attività. 
L’osservanza, l’efficacia, l’aggiornamento e l’attuazione delle prescrizioni contenute 
nel Modello sono demandate all’Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di 
Amministrazione e composto da tre membri esterni dotati di autonomia, indipendenza 
e professionalità. Nello svolgimento delle sue funzioni, l’Organismo di Vigilanza ha la 
possibilità di effettuare (direttamente o indirettamente sotto la sua diretta sorveglianza 
e responsabilità) attività ispettive periodiche e accedere alle informazioni riguardanti 
le attività sensibili aziendali. Il MOGC è portato a conoscenza dei dipendenti attraverso 
iniziative formative periodiche21.

Codice Etico 22

Il Codice Etico (anch’esso sottoposto a revisione integrale nel corso del 2020 al pari 
del MOGC) rappresenta una sorta di “carta dei diritti e dei doveri fondamentali”, che 
definisce gli standard etico-morali e le responsabilità etico-sociali di MM sia verso 
l’interno che verso l’esterno. È l’insieme di valori, principi e linee di comportamento 
che tutti i collaboratori, i dipendenti e coloro i quali agiscono in nome o per conto di 
MM sono tenuti a rispettare. Rappresenta inoltre una guida nei rapporti economici, 
finanziari, sociali e relazionali con particolare attenzione alle tematiche del conflitto 
d’interesse. 

Al fine di monitorare la corretta applicazione del Codice Etico e provvedere, ove 
necessario, alla proposta di revisione periodica, nel 2017 è stato costituito il Comitato 
Etico composto, fino a settembre 2020, dai Presidenti pro-tempore di Consiglio di 
Amministrazione, Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale e dal Direttore Generale 
e, successivamente pro-tempore, dai membri dell’Organismo di Vigilanza. Il suo 
compito è promuovere, in coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, la diffusione 
del Codice Etico tra dipendenti, collaboratori e terze parti che entrano in contatto con 
MM e valutare eventuali casi di violazione del Codice in relazione a potenziali conflitti 
di interesse che vengono segnalati. 

Collegio Sindacale

Risk Manager

Società di 
Revisione

Compliance23

Data Protection 
Officer

Internal Audit24

Organo di controllo con il compito di vigilare, con atti di ispezione 
e controllo, sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dei principi di 
corretta amministrazione.

Figura istituita nell’ottobre 2018 con il compito di identificare e 
stimare i rischi associati alle scelte strategiche e operative dell’Azienda 
e sviluppare strategie idonee a governare tali rischi.

Organo esterno preposto alla verifica della regolare e corretta rilevazione 
dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché della conformità 
del Bilancio di Esercizio alle norme vigenti. Esprime inoltre il giudizio 
di conformità della Dichiarazione Non Finanziaria al D.Lgs. 254/2016 
e allo standard di rendicontazione adottato (“limited assurance 
engagement” secondo i criteri indicati dal principio ISAE 3000 Revised).

Funzione di staff che riporta gerarchicamente al Direttore Generale 
con il compito di verificare il rispetto delle norme di etero e 
autoregolamentazione al fine di prevenire il rischio di non conformità 
(rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite 
finanziarie rilevanti o danni di reputazione).

Figura istituita a maggio 2018 in ottemperanza all’entrata in vigore 
del Reg. EU 2016/679, il cui compito è verificare il rispetto delle 
disposizioni in esso contenute e la corretta applicazione della norma, 
nonché fornire consulenza al Titolare e a tutta l’Azienda.

Funzione di staff che riporta gerarchicamente al Consiglio di 
Amministrazione con il compito di assicurare la realizzazione delle 
attività di verifica su processi, procedure aziendali e meccanismi di 
controllo, secondo un Piano di audit approvato dal CdA e aggiornabile 
nel corso dell’anno in caso di cambiamenti organizzativi e procedurali, 
necessità peculiari o situazioni tali da richiedere un approfondimento.

21 La formazione sul MOGC prevista per il secondo semestre del 2020 è stata posticipata al primo semestre 2021 a seguito 
     dell’introduzione di nuove fattispecie di reato (tributari) all’interno del D.Lgs. 231. 
22 L’attuale versione del Codice Etico è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 dicembre 2020 ed 
     è pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale di MM nonché sulla intranet aziendale.

23 Nonostante l’emergenza sanitaria, la funzione Compliance di MM ha svolto e portato a termine tutti i 10 audit previsti per il 
     2020, a cui si è aggiunto quello svolto in collaborazione con la funzione Internal Audit su richiesta del Direttore Generale
     sugli “Adempimenti normativi e operativi Covid-19/Fase 2”.
24 Nel corso del 2020 la funzione Internal Audit ha prodotto 15 audit-report che, oltre a riportare quanto emerso dalle verifiche 
     svolte, hanno incluso le azioni di miglioramento proposte in un’ottica di efficacia ed efficienza e quest’anno hanno 
     riguardato anche il rispetto delle norme anti-contagio.

Oltre agli elementi già citati, il sistema di controlli interni si avvale anche del supporto di:
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4.2.2	Lotta	e	prevenzione	della	corruzione
Il monitoraggio dei processi aziendali ai fini della lotta alla corruzione e del rispetto della 
normativa vigente è un’attività prioritaria per MM. Il concetto di corruzione è inteso nella sua 
accezione più ampia, ricomprendendo ogni situazione in cui, nel corso dell’attività aziendale, 
si riscontri un abuso di potere da parte di un soggetto di qualunque livello gerarchico al fine di 
ottenere vantaggi privati. Gli eventi includono, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione 
previsti dal Codice Penale, anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si 
evidenzi un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 
attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, anche solo tentato.

MM si è dotata di apposite procedure di gestione aziendale all’interno delle quali sono previste 
attività e controlli che contribuiscono alla prevenzione del rischio di commissione di reati di 
corruzione e di concussione. In particolare, nel gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato l’esclusione di MM dall’ambito di applicazione della L. n. 190/2012 e del D.Lgs 
n. 33/2013 relativi alla “trasparenza e anticorruzione” in virtù del nuovo status di società 
emittente strumenti finanziari a seguito dell’emissione di bond. Di conseguenza l’incarico al 
Responsabile della Prevenzione e della Anticorruzione (previsto nell’ambito Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza PTPCT) è stato revocato. 

Tuttavia, la consapevolezza dei rischi di corruzione e la tutela dei valori di etica, legalità, 
onestà, correttezza e trasparenza hanno indotto MM ad andare oltre la compliance normativa, 
identificando le misure di prevenzione degli illeciti corruttivi come parte integrante della 
responsabilità sociale di MM, al fine di proteggere la propria organizzazione e tutti gli stakeholder. 
MM ha deciso, in coordinamento con i principi del Codice Etico e ispirandosi alla best practice in 
tema di prevenzione della corruzione, di definire su base volontaria una Policy anticorruzione.

25 La Policy Anticorruzione è pubblicata sul sito internet di MM nella sezione Home > Società > Trasparenza > Altri contenuti – Corruzione.

Policy Anticorruzione 25

La nuova Policy anticorruzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di MM nella 
seduta del 15 luglio 2020, è finalizzata a prevenire atti corruttivi in qualsiasi forma 
o modo e a minimizzare il rischio di perpetrare comportamenti potenzialmente 
riconducibili a fattispecie corruttive, anche solo tentate. A partire dall’analisi dei 
rischi di commissione degli illeciti corruttivi, MM attua e mantiene aggiornato un 
sistema di regole e controlli finalizzato alla prevenzione dei reati di corruzione e al 

MM ha adottato nel 2018 la procedura di whistleblowing26 , ovvero la procedura relativa 
alla gestione delle segnalazioni di illeciti e di tutela del segnalante, aggiornata in seguito 
alla promulgazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179. La procedura fornisce indicazioni 
operative e pratiche su come effettuare una segnalazione avente ad oggetto comportamenti 
o irregolarità, consumati o tentati, a danno della Società e/o dell’interesse pubblico e precisa 
le forme di tutela offerte al segnalante, allo scopo di rimuovere i fattori che possono ostacolare 
o disincentivare il ricorso all’istituto del whistleblowing.

Nel 2020 è diventata operativa la piattaforma whistleblowing del Comune di Milano, che 
consente agli stakeholder interni ed esterni di effettuare segnalazioni via web, in forma 
anonima o confidenziale, compilando l’apposito questionario realizzato per circoscrivere 
l’ambito delle segnalazioni. Attraverso la piattaforma l’interessato può verificare lo stato della 
propria segnalazione e interagire in modo completamente anonimo mediante un sistema di 
messaggistica asincrona per approfondire il caso.

Nel corso del 2020, grazie ai presidi posti in essere non sono stati accertati episodi di 
corruzione27.  

perseguimento dei principi sopra riportati, integrato al sistema di gestione e controllo 
dei rischi aziendale. La Policy definisce anche le procedure necessarie per verificarne 
il rispetto dei principi e delle regole di comportamento, comprese le modalità di 
segnalazione, e i sistemi disciplinari relativi ad eventuali violazioni. Inoltre, promuove 
la diffusione del documento all’interno e all’esterno dell’organizzazione presso tutti 
i destinatari, curandone l’attuazione mediante iniziative di formazione specifica 
e obbligatoria allo scopo di assicurare che i dipendenti ne comprendano a pieno i 
contenuti. L’incarico di Referente Anticorruzione (RAC) è stato affidato al responsabile 
della funzione Internal Auditing. Nell’ambito del piano di audit, la funzione Internal 
Auditing cura infine un’attività periodica di verifica sul rispetto dei principi e delle regole 
di comportamento contenuti nella Policy ovvero sulla loro efficacia e adeguatezza ai 
fini del contenimento dei rischi di corruzione.

26 Il whistleblowing è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower (colui che segnala agli organi 
     legittimati a intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico) contribuisce all’emersione e alla 
     prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico 
      collettivo. Sono adottate tutte le misure idonee a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione e, in 
     ogni caso, assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della 
     Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
27 Ci si riferisce, in particolare, a possibili eventi riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli: 318 (corruzione in atti d’ufficio), 
     319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita 
     a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 
     (istigazione alla corruzione), 346 bis (traffico influenze illecite) del codice penale e 2635 (corruzione tra privati) del Codice Civile.
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Ogni anno MM forma i propri dipendenti su questi specifici temi, secondo un piano 
triennale condiviso tra funzioni. Nel 2020 le ore di formazione erogate sulle tematiche di 
anticorruzione sono state complessivamente 7428 , incluse quelle previste nel corso delle 
sessioni di “induction” dedicate ai nuovi assunti che quest’anno hanno affrontato anche i 
contenuti della nuova Policy Anticorruzione.

4.3  Performance economica: 
      principali risultati 
Nel panorama delle principali utilities in Italia, MM ha progressivamente incrementato il 
proprio portafoglio di attività, divenendo una solida realtà multiservizio e posizionandosi tra i 
principali operatori in tutti i settori di attività in cui opera. In particolare, oggi MM è tra i primi 
cinque gestori del Servizio Idrico Integrato in Italia per volumi di acqua fatturati, tra le prime tre 
società di ingegneria a totale capitale pubblico locale e quinto operatore di edilizia residenziale 
pubblica a livello nazionale per numero di alloggi gestiti. 

Questo posizionamento ben si riflette anche nella performance economica della Società, 
che nell’esercizio 2020, nonostante le difficoltà causate dalla crisi pandemica, è stata in 
grado di generare ricavi per 268 milioni di euro (valore sostanzialmente allineato a quello 
dell’esercizio precedente) e un risultato operativo pari a 39 milioni di euro (nel 2019 erano 
stati 13,5 milioni29); il patrimonio netto si attesta invece a 241 milioni di euro e include un 
risultato netto positivo dell’esercizio pari a 22,9 milioni di euro.

A fronte del mantenimento di una tariffa idrica tra le più basse in Italia e in Europa, MM ha 
realizzato un’elevata mole di investimenti connessi al Servizio Idrico della Città di Milano, 
per un valore di circa 60,9 milioni di euro nell’anno 2020. Tale ammontare, in rapporto alla 
popolazione residente, rappresenta un investimento di 43,3 euro per abitante nel 2020. È 
interessante ricordare che l’investimento medio pro capite nazionale stimato per il Servizio 
Idrico Integrato è pari a 38,7 euro per abitante. Nel complesso delle sue attività, MM ha 
realizzato nel corso del 2020 investimenti per un totale di 69,4 milioni di euro.

MM opera nel pieno rispetto della normativa fiscale e, a tal fine, ha sviluppato un approccio 
consolidato volto a garantire l’ottemperanza alle normative applicabili, monitorarne 

l’evoluzione e assicurare l’adeguata gestione dei diversi adempimenti previsti dalla 
legge. Il sistema di governance della fiscalità è strutturato per garantire il presidio 
della tematica ed è attuato mediante personale interno alla Direzione Amministrazione 
e Finanza incaricato di gestire gli adempimenti fiscali operando in stretta e continua 
collaborazione con uno studio esterno specializzato. Inoltre, attraverso il monitoraggio 
dell’adeguatezza delle procedure e dei processi interni, la Società presidia i rischi di non 
conformità fiscale per prevenire e mitigare eventuali impatti negativi correlati a livello 
sanzionatorio e/o reputazionale. 

MM promuove interventi formativi rivolti al personale responsabile della gestione delle 
attività fiscali al fine di promuovere l’aggiornamento delle competenze e l’allineamento 
alle nuove normative fiscali. Come già anticipato (cfr. paragrafo 4.2.1 “Il sistema di controlli 
interni”), nel corso del 2020 è stato inoltre rivisto e aggiornato il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo alla luce della recente introduzione di nuove fattispecie di reato 
tributario nel D.Lgs. 231/2001. Nell’ambito dei rapporti con le autorità fiscali, MM osserva i 
principi di comportamento e i protocolli di controllo definiti dal Codice Etico e dal MOGC 
ex D.Lgs. 231/01 nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, orientati al mantenimento 
di un clima di dialogo e collaborazione basato sui valori di correttezza, trasparenza e 
professionalità. Per maggiori dettagli riguardanti i ricavi e le imposte versate si faccia 
riferimento a quanto riportato all’interno del Bilancio d’Esercizio e relativa Nota Integrativa.

4.3.1	 Creazione	di	valore	per	tutti
           gli stakeholder: il valore economico    
           generato e distribuito 
MM produce “ricchezza” contribuendo con la propria attività alla crescita economica del 
contesto sociale e ambientale in cui opera quotidianamente. Tale ricchezza può essere misurata 
a partire dai dati di bilancio, ma tenendo conto del valore aggiunto prodotto e distribuito 
nel corso dell’anno agli stakeholder del territorio. 

Nel 2020 il valore economico generato da MM è stato pari a circa euro 190 milioni: si tratta 
delle dimensioni economiche risultanti dalla somma tra ricavi (al netto di partite derivanti dal 
ruolo di stazione appaltante per il Comune di Milano) e l'incremento delle immobilizzazioni e 
proventi finanziari, cui sono sottratti ammortamenti e svalutazioni. L’88% del valore generato 
è stato distribuito agli stakeholder, sia interni che esterni, per circa euro 167 milioni, mentre 
il restante 12% è stato trattenuto all’interno di MM.

28 Nel 2019 le ore di formazione erogate sulle tematiche anti-corruzione sono state 995. Il forte decremento registrato nel 2020 
     rispetto all’esercizio precedente è prevalentemente attribuibile all’impatto della pandemia da Covid-19, che ha nel 
     complesso rallentato le iniziative di formazione diverse da quella obbligatoria (cfr. paragrafo 5.2.1 “Formazione e sviluppo”).
29 La variazione è influenzata dal fatto che nell’esercizio 2018 è stata operata una svalutazione dei crediti vantati nei confronti 
     del Comune di Milano in seguito alla sottoscrizione di un atto di accertamento con cui sono state cristallizzate le posizioni 
     relative a crediti non più recuperabili. Per maggiori dettagli si rimanda al Bilancio di Esercizio 2019 pubblicato sul sito 
     www.mmspa.eu (Home > Società > Financial information).
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2020

189.814.848

166.887.228

82.831.670

66.930.266

6.419.988

10.627.374

77.930

22.927.620

2019

173.310.989

169.301.319

93.275.432

65.059.668

7.824.201

3.082.428

59.591

4.009.670

2018

195.456.253

164.620.573

83.524.044

57.296.428

9.123.257

14.546.330

130.515

30.835.680

Valore economico direttamente generato e distribuito [€]

Valore economico direttamente generato

Valore economico distribuito

Costi operativi

Retribuzioni e benefit

Pagamenti ai fornitori di capitale

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione

Investimenti nella Comunità

Valore economico trattenuto

4.3.2 Il Piano d’Ambito e gli investimenti 
											nel	Servizio	Idrico	Integrato	
L’evoluzione del Servizio Idrico Integrato è uno degli elementi strategici per lo sviluppo 
urbano: la sfida è quella di garantire una gestione dell’acqua sostenibile e resiliente fondata 

VALORE ECONOMICO DI MM DISTRIBUITO AGLI STAKEHOLDER NEL 2020 sulla logica del “metabolismo urbano”, anche attraverso l’impiego di soluzioni innovative in 
grado di rispondere alla trasformazione digitale delle città e alle mutate esigenze ambientali, 
sociali, energetiche ed economiche.

Gli investimenti per il Servizio Idrico Integrato sono guidati dal Piano d’Ambito che fissa 
(con orizzonte temporale al 2037) le linee di intervento per migliorare i livelli del servizio, 
salvaguardare l’ambiente e razionalizzare l’uso della risorsa idrica sia in termini di conservazione 
quantitativa, che di miglioramento della qualità.

Gli obiettivi principali del Piano d’Ambito riguardano le diverse fasi di gestione della risorsa 
idrica: captazione e adduzione, potabilizzazione e distribuzione, fognatura (collettamento) e 
depurazione.

PRINCIPALI OBIETTIVI
DEL PIANO D'AMBITO

A partire dall’analisi dello stato delle opere e degli impianti vengono individuati gli 
investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi fissati mediante azioni d’intervento a 
breve, medio e lungo termine. La progettazione e la pianificazione dei singoli interventi 
tiene conto degli aspetti tecnici, delle ricadute economiche, delle modalità gestionali, degli 
impatti socio-ambientali e delle tempistiche di avvio, esecuzione e ultimazione. Inoltre, per 
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raggiungere gli obiettivi relativi agli investimenti del Piano d’Ambito e del programma degli 
interventi, sono stati focalizzati ruoli e responsabilità delle strutture coinvolte in un’ottica di 
gestione integrata delle fasi del processo operativo, dalla pianificazione e programmazione 
degli interventi alla loro esecuzione e rendicontazione.

Nel corso dell’anno 2020, a seguito del precedente aggiornamento avvenuto nel 2015, il 
Piano d’Ambito è stato ulteriormente rivisto e approvato dalla Conferenza dei Comuni 
dell’Ambito della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 5 del 21 dicembre 
2020. L’aggiornamento si è reso necessario al fine di modificare e adeguare il Piano degli 
Investimenti e il relativo Piano Economico Finanziario alle attuali e future esigenze del 
territorio e per ottemperare a quanto previsto dalla normativa di settore, ed è stato effettuato 
contestualmente alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, 
secondo quanto disposto da ARERA con Deliberazione 580/2019/R/idr. 

Il Piano d’Ambito, redatto in conformità alla D.G.R. 26 novembre 2019 n. XI/2537 
“Approvazione delle linee guida regionali per l’aggiornamento dei piani d’ambito del 
servizio idrico integrato”, illustra inoltre i dati tecnici relativi all’attuale assetto delle 
infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e i livelli di prestazione offerti da MM, definiti 
secondo la disciplina della Regolazione della Qualità Tecnica di cui alla Deliberazione 
ARERA 917/2017/R/idr.

La strategia finanziaria di MM a supporto del SII

MM ha messo a punto una strategia finanziaria in grado di garantire il finanziamento 
degli investimenti previsti nel Piano d’Ambito, e quindi di mantenere la qualità del 
servizio erogato e la conservazione della rete idrica in condizioni ottimali, a partire da 
due azioni perfezionate a fine 2016:

- la sottoscrizione di un contratto di finanziamento per 70 milioni di euro con la 
  Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con scadenza finale al 2034, accedendo 
  allo schema di garanzie del Fondo Europeo per gli Investimenti (EFSI), il cosiddetto 
  “Piano Juncker” il cui tiraggio è stato poi effettuato nel corso del 2018;
- l’emissione di un bond da 100 milioni di euro, destinato a investitori istituzionali, 
  quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange, ora 
  Euronext Dublin), con scadenza finale al 2035. MM ha inoltre ottenuto il giudizio di 
  rating, ovvero del merito di credito, da parte di Standard and Poor’s (attualmente 
  pari a BBB) e Moody’s (attualmente pari a Baa3), confermando anche per il 2020 il 
  posizionamento della Società in area “Investment Grade”.

4.4  La gestione della catena di fornitura 
MM opera quotidianamente con il supporto di diversi operatori economici, impegnandosi 
affinché ogni acquisto di lavori, beni e servizi necessari al funzionamento delle attività aziendali 
venga attentamente valutato per garantire la qualità del servizio e la competitività, senza 
incorrere in eventuali rischi reputazionali. 

Nel corso degli anni MM si è dotata di apposite procedure interne per la gestione responsabile 
della catena di fornitura, ad affiancare quanto previsto nel Codice Etico: in particolare, le forniture 
e gli appalti devono essere motivati da effettive esigenze aziendali e la scelta del fornitore deve 
essere effettuata tenendo esclusivamente conto di parametri tecnici ed economici30. MM non 
intrattiene rapporti con soggetti che compiano attività incompatibili con le norme etiche 
aziendali, nazionali e internazionali in termini di tutela del lavoratore, o tali da far sospettare 
condotte collusive o evasioni in materia di tasse, imposte e contributi ai lavoratori. Consapevole 
del potenziale di miglioramento in termini di supply chain e green management quale 
concetto guida per mitigare gli impatti ambientali di servizi, opere e progetti nei loro cicli di 
vita, promuove la selezione di valori green come elementi distintivi dei fornitori e l’innovazione 
sostenibile dei prodotti utilizzati.

Inoltre, ai fini di garantire la trasparenza nei confronti dei fornitori o delle parti terze, il Data 
Protection Officer ha analizzato nel corso del 2020 i nuovi contratti con i fornitori, così come i 
rinnovi, al fine di implementare eventuali adempimenti normativi nelle ipotesi di trattamento 
di dati personali (nomine a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, clausole contrattuali, 
informative, ecc.). Parallelamente, è proseguito il lavoro di analisi dei contratti già in essere che, 
in caso di trattamento dei dati, sono stati aggiornati alle indicazioni previste dal GDPR31. Non si 
sono verificati nel corso dell’esercizio casi di perdita di dati o di violazione della privacy.

MM, in quanto Società interamente partecipata dal Comune di Milano che su di essa esercita 
poteri di vigilanza e controllo analoghi a quelli esercitati sui propri servizi, opera nel rispetto 
della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Per le attività sottoposte al Codice dei Contratti Pubblici (intra moenia32), nel 2020 MM ha 
aggiornato il corpo procedurale adottando la procedura “Gestione Gare e Affidamenti 

30 In sede di firma di contratto, inoltre, si richiede l’accettazione di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e 
     Controllo, dal Codice Etico e dalla nuova Policy Anticorruzione.
31 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
      regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
     fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
     95/46/CE.
32 Per attività “intra moenia” si intendono le attività ricollegabili e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali 
     proprie della società in-house.
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Diretti” di contratti di lavori, forniture e servizi33 che descrive compiti, responsabilità e 
iter di affidamento dei contratti pubblici, in ragione delle competenze e dei poteri attribuiti 
agli organismi presenti nell’organizzazione aziendale, garantendo la conformità dei processi 
aziendali alle normative di riferimento. La procedura richiama i principi che devono essere 
rispettati in ogni procedimento di acquisto (efficacia, economicità, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, 
proporzionalità e rotazione) e nella gestione della relazione con i fornitori allo scopo di 
evitare eventuali conflitti di interesse (tra questi, ad esempio, lealtà e obiettività, atteggiamento 
professionale e condotta ineccepibile, riservatezza e imparzialità). 

L’aggiudicazione si basa sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari 
o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi 
specifici (art. 95 e 96 del Codice degli Appalti). L’utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo è limitato ai soli casi consentiti dalla normativa contenuta nel Codice degli Appalti, 
qualora, in ogni caso, sia valutato come maggiormente opportuno rispetto alle necessità da 
soddisfare.

Anche nel 2020 MM ha proseguito la gestione telematica delle attività di qualificazione dei 
fornitori e di tenuta e aggiornamento della relativa documentazione, sia lato fornitore sia 
lato MM. L’attuale Albo Fornitori, sviluppato a partire dal novembre 2017, ha visto confluire 
il precedente Albo e tutti i nuovi eventi negoziali nella nuova piattaforma di e-procurement 
(accessibile dal link https://appaltieacquisti.mmspa.eu). Un apposito Regolamento34 disciplina 
i processi di iscrizione e qualifica degli operatori economici nell’Albo.

Nel 2020 MM ha adottato la nuova procedura Vendor management, che descrive le modalità 
operative per la gestione delle attività di qualifica dei fornitori e di gestione della qualità 
dei fornitori, sia per le attività sottoposte all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, 
sia per le attività per le quali MM opera in regime di libero mercato. La fase di qualifica dei 
fornitori ha lo scopo di verificare le capacità tecnico-professionali, organizzative e gestionali, 
la solidità economico-finanziaria e il rispetto di altri requisiti in capo al fornitore e di valutarne 
l’aderenza agli strumenti normativi aziendali e ai criteri definiti da MM. I fornitori possono auto-
candidarsi compilando un questionario sulla piattaforma (qualifica standard) o rispondere 
alla pubblicazione di un avviso/sistema di qualificazione/procedura ad evidenza pubblica. La 

33 Per “Lavori” si intendono attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e 
     impianti (comprese eventuali forniture); per “Forniture” si intende l’acquisto di beni e materiali (compresi eventuali lavori di 
      posa in opera e installazione degli stessi, nel caso in cui il valore della fornitura sia prevalente rispetto all’importo complessivo);
     infine nei “Servizi” sono comprese le prestazioni di natura tecnico-operativa, quelle di servizi professionali, le consulenze e i 
     servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici ex art. 157 D.Lgs. 50/2016.
34 Il Regolamento dell’Albo Fornitori è pubblicato sul sito internet di MM nella sezione Home > Procedure di gara > Albo 
     fornitori MM.

35 L’art.3 del D.Lgs. 50/2016 fornisce la definizione di: Appalti pubblici di servizi (contratti tra una o più stazioni appaltanti 
     e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll) dell’articolo 
     di Legge); Appalti pubblici di forniture (contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per 
     oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti 
     includendo, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione); e Lavori (attività di costruzione, demolizione, 
     recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere).
36 Alcuni fornitori possono essere iscritti a una o più delle categorie merceologiche previste nell’Albo.

fase di gestione della qualità dei fornitori ha l’obiettivo migliorare in modo significativo e 
continuativo la qualità e l’affidabilità degli operatori economici iscritti all’Albo, e prevede un 
processo di valutazione e monitoraggio delle performance a cura del responsabile del contratto 
in fase di esecuzione, con particolare riferimento ad aspetti di capacità tecnica, organizzativa 
e gestionale. In caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali formalizzate, la qualifica del 
fornitore può essere temporaneamente sospesa o revocata.

Alla fine del 2020, la piattaforma di e-procurement presenta un totale di 3.252 fornitori iscritti 
di cui 2.509 qualificati, ovvero i cui requisiti di capacità tecnica sono stati verificati da MM per 
almeno una delle categorie merceologiche presenti nell’Albo. Il numero totale degli operatori 
economici utilizzati, ovvero invitati a partecipare a gare, nel 2020 è stato pari a 740. 

L’elenco dei fornitori di MM è suddiviso in tre macrocategorie merceologiche definite in base 
all’art. 3 del D.Lgs. 50/201635, che rappresentano i macro-raggruppamenti delle categorie e 
sottocategorie merceologiche a cui fare riferimento per individuare le attività che potranno 
essere affidate agli operatori economici, ovvero esecutori di lavori, fornitori di beni e prestatori 
di servizi, come di seguito riportato:

Gli operatori economici chiedono l’iscrizione all’Albo per categorie merceologiche e, all’interno 
di ciascuna categoria, per classi di importo. L’iscrizione attribuisce esclusivamente l’idoneità per 
partecipare alle gare indette da MM, mentre l’individuazione degli operatori da invitare alle 
procedure di affidamento avviene in ottemperanza alla procedura aziendale “Gestione 
Gare e Affidamenti Diretti” nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, 
non discriminazione e proporzionalità. La qualifica dei fornitori all’Albo è a cura della funzione 
specifica, previa verifica della sussistenza della documentazione relativa ai dati anagrafici 
nonché del possesso dei requisiti di capacità tecnica.

2020

1.265

530

1.000

2019

1.331

544

996

2018

585

232

389

u.m.

N°

Fornitori qualificati nell’albo suddivisi per categoria merceologica36

Categorie merceologiche

Servizi

Forniture

Lavori
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Il processo di qualificazione in Albo, oltre a considerare la capacità degli operatori economici 
di offrire prodotti o servizi validi e la loro solidità economico-finanziaria, traccia anche 
caratteristiche riferite a parametri di sostenibilità tra cui: le certificazioni del sistema di 
gestione ambientale (quali UNI EN ISO 14001 e 50001 o la registrazione EMAS), il grado di 
attenzione e la modalità di gestione dei profili di sicurezza tramite la valutazione del Sistema di 
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (se certificato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, conforme 
alle Linee guida UNI-INAIL o alla norma UNI EN ISO 45001), la disponibilità di certificazioni 
sulla qualità (ISO 9001) e l’adozione di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. 

Di seguito si riportano i dati relativi alle caratteristiche sociali e ambientali dei fornitori di MM:

MM non seleziona i propri fornitori in base alla provenienza geografica, sia per una scelta 
aziendale orientata a privilegiare maggiormente gli aspetti qualitativi, economici e di 
sostenibilità della gestione degli appalti, sia perché la limitazione territoriale è in contrasto con 
il principio costituzionale di parità di trattamento (art. 3 della Costituzione) e con la normativa 
comunitaria in materia di appalti laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità 
di trattamento tra i relativi prestatori. Ciononostante, l’Albo Fornitori permette di individuare la 
distribuzione geografica degli operatori economici iscritti38, di cui la maggior parte è situato in 
Italia (99%) e in particolare in Lombardia (54%) e in provincia di Milano (33%).

2020

210

975

2.279

700

2019

198

1.039

2.560

771

2018

70

384

317

1.032

Caratteristiche dei fornitori iscritti in albo37

Criterio ambientale/sociale

Fornitori dotati di certificazione sociale 
(es. SA8000)

Fornitori dotati di certificazione ambientale 
(es. ISO 14001, ISO 50001)

Fornitori dotati di certificazione qualità 
(es. ISO 9001)

Fornitori dotati di Sistema Gestione certificato 
della Salute e Sicurezza sul Lavoro 
(es. OHSAS 18001) 

u.m.

N°

37 Alcuni fornitori possono essere dotati di più certificazioni e/o sistemi di gestione. All’atto di iscrizione all’Albo viene richiesto 
     agli operatori economici di specificare il possesso di certificazioni e/o sistemi di gestione in materia ambientale e sociale.            
     La rispondenza a tali criteri può costituire criterio minimo di partecipazione alle procedure di gara o elemento premiante in 
     fase di valutazione e selezione dei fornitori.
38 Ai fini della suddivisione dei fornitori presenti in Albo per area geografica è stata considerata la sede legale del fornitore.
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5_
Diamo valore alle 

nostre persone

Le persone sono al centro dell’attività di MM, sia come cittadini che fruiscono dei suoi 
servizi che come dipendenti che contribuiscono allo sviluppo del business. Sviluppo che non 
può prescindere dal benessere delle persone che lo rendono possibile e dall’ascolto delle 
loro esigenze, in un clima di reciproco rispetto e coinvolgimento volto all’arricchimento 
delle competenze e al contempo alla soddisfazione personale. Le politiche aziendali si 
fondano sul rispetto del lavoro e dei lavoratori, e sulla volontà di abolire ogni forma di lavoro 
irregolare, minorile e forzato, e di evitare ogni forma di discriminazione. MM promuove la 
diversità, l’inclusione e la parità di trattamento e garantisce l’uguaglianza nelle opportunità 
in materia di occupazione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei principi sanciti 
nella Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU39. 

La condotta etica delle persone di MM, a tutti i livelli e per tutte le categorie professionali, viene 
assicurata attraverso il sistema di controlli interni e l’adozione di elevati standard etici nella 
conduzione delle attività, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse o potenzialmente 
dannose per la Società (cfr. paragrafo 4.2 “Etica e integrità del business”). L’obiettivo - presente 
e futuro - è garantire un luogo di lavoro confortevole e sicuro, attraverso l’identificazione e la 
valutazione dei rischi cui possono essere soggetti i lavoratori e le parti interessate e l’individuazione 
delle azioni di prevenzione e mitigazione più idonee e dei relativi strumenti di monitoraggio.
Nonostante le complessità di un anno fortemente segnato dalla pandemia da Covid-19, 
grazie alla prontezza della risposta da parte delle varie strutture aziendali e al supporto della 
strategia di transizione digitale in atto, MM è riuscita anche nel 2020 a far crescere il proprio 
personale, con un aumento pari all’1,7% rispetto al 2019 per un totale di 1.293 dipendenti. Al 
raggiungimento di questo risultato hanno contribuito sia la prontezza della risposta da parte 
delle varie strutture aziendali nel garantire la continuità dei servizi (anche grazie al supporto 
della strategia di transizione digitale in atto), sia l’ampliamento delle attività assegnate a MM 
dal Comune di Milano che hanno segnato l’avvio della campagna di assunzioni a copertura 
del servizio di pulizia delle caditoie stradali e delle attività di facility management in capo alla 
nuova Divisione Manutenzione Ordinaria Impianti e Infrastrutture.

Inoltre, nel 2020 sono stati conclusi 
accordi per la conversione di contratti a 
tempo determinato in indeterminato, 
a conferma della scelta che MM porta 
avanti da tempo di stabilizzare le proprie 
risorse privilegiando questa forma di 
assunzione (+2,6% di contratti a tempo 
indeterminato rispetto al 2019).

39 La Dichiarazione universale dei diritti umani è stata adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni 
     Unite e sancisce i diritti inalienabili di ogni essere umano, senza distinzione di razza, sesso, religione, ideologia politica.
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                                                                    I DIPENDENTI DI MM

5.1 Diversità e pari opportunità 
MM promuove la qualità della vita professionale e personale dei propri dipendenti, 
garantendo il rispetto della diversità e delle pari opportunità e favorendo l’affermarsi 
di competenze distintive. MM, infatti, riconosce nella possibilità di avvalersi di profili con 
conoscenze e background differenziati un valore aggiunto per lo sviluppo del business e un 
vantaggio competitivo a beneficio di tutta la comunità. 

MM ha consolidato negli anni prassi volte a valorizzare le competenze e le abilità di 
ciascuno a prescindere da genere, età, origine o altri aspetti soggettivi che potrebbero 
costituire elemento discriminatorio. Il Codice Etico, inoltre, disciplina i comportamenti e i 
valori alla base della gestione del personale, confermando le diversità come un vantaggio 
per un più efficace ed efficiente sviluppo delle strategie, della pianificazione delle attività e 
dell’erogazione di servizi. 

Considerando i lavoratori con 
cui MM ha stretto rapporti 
di lavoro diversi da quello 
subordinato (30 risorse in totale 
tra tirocini, collaborazioni e 
somministrazione), l’aumento 
complessivo delle risorse 
è pari all’1,2%, nonostante 
la temporanea sospensione 
dei rapporti di stage nei 
primi mesi di lockdown (poi 
riattivati seppur in modalità da 
remoto) e il rallentamento delle 
collaborazioni con le Università. 

Il Patto Utilitalia – La Diversità fa la Differenza

A conferma dell’impegno nel favorire l’inclusione e valorizzare la diversità di genere, 
cultura, età e abilità, dal 2019 MM figura tra i firmatari del “Patto Utilitalia - La 
Diversità fa la Differenza”, un programma comune di principi e impegni a sostegno 
del diversity management sottoscritto da 26 aziende dei servizi pubblici associate a 
Utilitalia e redatto con il contributo attivo delle associate nonché con il supporto di 
Valore D e Fondazione Belisario. Il Patto si fonda sulla convinzione che per avere successo 

ed essere portatore di sviluppo, il modello d’impresa richieda un’organizzazione del 
lavoro e politiche di selezione e gestione del personale che assicurino la crescita 
delle persone e la valorizzazione delle diverse professionalità e competenze: è quindi 
necessaria una gestione strategica della diversità che, con una logica inclusiva e 
superando le tradizionali politiche per le pari opportunità, valorizzi le differenze come 
fattori capaci di portare valore aggiunto, produttività, efficienza e innovazione nonché 
di trasferire benefici alle comunità. Oltre al riconoscimento dei principi fondamentali 
sulla diversità e inclusione, la firma del Patto sancisce l’impegno nello sviluppo di azioni 
concrete quali, l’adozione di politiche aziendali e di governance inclusive a tutti i 
livelli dell’organizzazione, di politiche di selezione e valutazione trasparenti e oggettive, 
di misure a sostegno della conciliazione dei tempi vita-lavoro e di miglioramento del 
welfare aziendale, nonché di politiche di sensibilizzazione e formazione interne ed 
esterne. A tal proposito, MM è parte attiva nella Commissione Diversità di Utilitalia per 
la “Gestione Inclusiva delle Utilities”.

Con 427 donne nell’organico, MM conta una presenza femminile del 33% che, seppur in linea con 
il 2019, ha registrato un trend di maggiore crescita rispetto alla popolazione aziendale maschile 
(rispettivamente +1,9% e +1,6%). Il divario tra le due componenti è dovuto principalmente alla 
peculiarità del business operativo, che in passato ha attratto prevalentemente figure professionali 
maschili (tra gli operai, la categoria professionale dove il divario è più evidente, gli uomini 
rappresentano l’84,2% del totale). La presenza femminile continua tuttavia a rafforzarsi, anche 
nelle posizioni di vertice: nel 2020 le donne dirigenti o quadro rappresentano il 29,8% del totale 
del personale nelle categorie di dirigenti e quadro, in linea con i dati dello scorso esercizio. 

Nonostante l’eccezionalità dell’anno in corso, anche nel 2020 è proseguita la politica di 
assunzioni avviata negli anni precedenti, con l’inserimento di 117 nuovi dipendenti di cui il 
22,2% con età inferiore ai 30 anni (in incremento rispetto al 19% del 2019), a fronte dei quali si 
sono registrate 95 cessazioni, di cui 16 per conclusione naturale del rapporto di lavoro. In generale, 
il trend in decrescita rispetto all’anno precedente nel totale assunzioni (-42,1%) è attribuibile al 
clima di incertezza generato dalla pandemia, che ha visto MM favorire in particolar modo la 
stabilizzazione e valorizzazione delle professionalità già presenti in Azienda.
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MM inoltre, rispetta le normative vigenti in materia di gestione del personale appartenente 
a categorie protette con 35 dipendenti invalidi civili in forza nel 2020, in lieve decremento 
rispetto al 2019 (44 dipendenti), e 2 appartenenti ad altre categorie protette secondo quanto 
stabilito dall’art. 18 ex L. 68/9940  (in linea con il 2019). 

Il processo di ricerca e selezione del personale è gestito attraverso un’apposita procedura 
interna, alla quale MM si deve attenere per la ricerca e la selezione di personale con il quale 
instaurare un rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato) o 
parasubordinato, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità anche di 
derivazione comunitaria, nonché dei principi contenuti nell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 (come 
modificato dal D.Lgs. n. 75/2017) e del D.Lgs. 231/01. Il processo si basa sull’identificazione 
del candidato più idoneo sulla base delle competenze tecnico-specialistiche, coerentemente 
con quanto richiesto dalla mansione, e prevede una prima fase di definizione puntuale del 
profilo del candidato ricercato, a valle della quale MM procede alla sua diffusione pubblicando 
inserzioni su canali mirati, motori di ricerca specifici e sulla sezione “Lavora con NOI” del sito 
aziendale, dove sono pubblicate tutte le posizioni aperte, a cui i candidati possono rispondere 
attraverso la compilazione di un apposito modulo online41. Sulla intranet aziendale è inoltre 
attivo il servizio di job posting dedicato ai dipendenti di MM, i quali possono partecipare al 
processo di selezione insieme ai candidati esterni.

Durante il 2020, alla luce del mutato contesto caratterizzato dalla pandemia, sono state attivate 
nuove modalità operative per la gestione del processo di selezione, in particolare in riferimento 
alla realizzazione dei colloqui in modalità a distanza attraverso videochiamata, ad eccezione 
delle prove tecnico-manuali per l’assunzione di operai. 

40 Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza 
     dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; i soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi 
     invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio; i profughi italiani rimpatriati.
41 La ricerca di personale viene attivata a copertura di nuove posizioni o posizioni già esistenti ma lasciate vacanti a seguito del 
      turnover, in sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti (es. maternità, malattia, infortunio e aspettativa), nel rispetto 
      dei parametri di inserimento di soggetti disabili di cui alla legge 68/1999.

Il Premio Valeria Solesin

Anche nel 2020 MM ha dato il suo sostegno al Premio Valeria Solesin, il concorso rivolto 
a studentesse e studenti di 35 tra le più prestigiose Università italiane, pubbliche e 
private, ispirato agli studi della giovane ricercatrice veneziana tragicamente scomparsa 
nell’attentato al Teatro Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015. Il premio, promosso 
da Forum della Meritocrazia e Allianz Partners e realizzato con il Patrocinio del Comune 
e della Città Metropolitana di Milano, è un riconoscimento alle tesi che hanno saputo 

indagare con sguardo originale e innovativo al tema “Il talento femminile come fattore 
determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro 
paese”, raccogliendo idealmente il testimone e l’eredità culturale di Valeria Solesin, che 
nei propri studi indagava sul doppio ruolo delle donne, divise fra famiglia e lavoro, e sugli 
effetti positivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende. Ammesse a concorrere 
le tesi di laurea magistrale in Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Demografia, Statistica, Ingegneria, Scienze della Formazione e Psicologia. L’apertura alla 
facoltà di Ingegneria sottolinea l’importanza e il ruolo che i percorsi di studi e le professioni 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) possono avere nel percorso 
verso una sempre maggiore parità di genere. Vista la rilevanza assunta dall’iniziativa 
nel corso degli anni, il Premio è stato parte integrante del Palinsesto Culturale 2020 del 
Comune di Milano dedicato quest’anno ai Talenti delle donne, pur nel pieno rispetto 
dell’evolversi dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19. 

5.2	Competenze	e	professionalità	
       delle risorse
5.2.1	 Formazione	e	sviluppo
Per MM la crescita personale e professionale delle persone è un elemento essenziale per lo 
sviluppo del business. È infatti attraverso la creazione di un contesto organizzativo che valorizzi 
le competenze, la professionalità e la capacità di innovazione che MM mette le sue risorse al 
servizio della città, partecipando alla sua evoluzione e trasformazione. A tal fine, MM prevede 
diversi percorsi di formazione capaci di consolidare e accrescere le competenze tecniche e 
trasversali dei dipendenti.

La procedura adottata nel 2018 descrive il processo e le attività a cui MM deve attenersi per 
la formazione del personale e la rendicontazione degli interventi realizzati. Il processo di 
formazione, in costante evoluzione anche alla luce della progressiva adozione del sistema 
operativo SAP anche in questo ambito, prevede quattro fasi:
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I corsi sono fruiti in modalità tradizionale (aula), on-the-job o e-learning e fanno riferimento 
prevalentemente a cinque tipologie: 
- obbligatoria, erogata dalle strutture di competenza, che tratta diversi aspetti tra cui salute e 
   sicurezza sul lavoro (prevista dal D.Lgs. 81/2008), compliance (prevista dal D.Lgs. 231/2001) e 
   privacy, anticorruzione (prevista dalla L. 190/2012), ambiente e gestione dei rifiuti, validazione 
   progetti;
-   tecnico-specialistica, che include corsi a catalogo e convegni su tematiche tecniche specifiche 
   alle mansioni svolte;
-  organizzativa, che riguarda corsi in ambito qualità o progetti su nuove modalità gestionali 
   trasversali all’azienda; 
-  informatica, che include corsi erogati dalla Direzione ICT o sull’uso della piattaforma SAP; 
-  MM Academy, che tratta i temi di ingegneria edile e idraulica che fanno parte del know-how 
   aziendale.

I percorsi di formazione sono orientati al potenziamento delle competenze tecnico-
specialistiche, alla riduzione dei rischi legati allo svolgimento delle attività operative con 
particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro nonché alle tematiche ambientali e alla 
sensibilizzazione verso eventi critici che possono ledere la reputazione aziendale. Il piano 
della formazione diversa da quella obbligatoria è definito sulla base degli obiettivi strategici 
del Piano Industriale, delle esigenze espresse dalle strutture aziendali (Divisioni) e degli esiti 
di audit interni o esterni che evidenzino la necessità di approfondire determinate tematiche. 
Nella definizione del fabbisogno formativo si è passati da un approccio bottom-up, che lascia 
al dipendente la possibilità di presentare richiesta per le iniziative d’interesse, a un approccio 
più formalizzato di tipo top-down finalizzato a strutturare attività formative trasversali e 
uniformi alle aree di business.

A fronte dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, MM si è subito attivata 
per proseguire i corsi di formazione già in essere e promuoverne di nuovi, specialmente in ambito 
informatico, avvalendosi delle potenzialità dei nuovi sistemi di fruizione da remoto. Il principale 
obiettivo rimane quello di dare valore alle persone, creare opportunità e investire sulla 
conoscenza. La formazione da remoto ha persino portato a benefici in termini di ottimizzazione 
dell’investimento, fruibilità dei contenuti didattici online e numero di dipendenti raggiungibili. La 
formazione durante il lockdown ha coinvolto diverse funzioni e tipologie, quali corsi sull’utilizzo di 
excel e dei tool di video-collaborazione, nonché pillole di cybersecurity. Sono proseguite inoltre la 
formazione tecnico-specialistica e le sessioni di formazione obbligatoria in materia di privacy, ed 
è stato erogato un corso ad hoc sulle linee guida relative alla gestione dell’emergenza sanitaria.

Infine, MM riserva una particolare attenzione alle nuove risorse, rendendo il percorso di 
ingresso il più possibile stimolante nell’ottica di favorire l’integrazione e la familiarizzazione con 

l’Azienda. A tal fine vengono periodicamente organizzate attività di induction che consistono 
in un percorso introduttivo volto anche all’erogazione della formazione obbligatoria in tema 
D.Lgs 231/2001 e anticorruzione, che per il 2020 ha, inoltre, trattato i contenuti della nuova 
Policy Anticorruzione.

Nel 2020 le ore di formazione complessive erogate ammontano a 16.824 (-20,9% rispetto al 
2019), con 13 ore medie di formazione pro-capite (-22,1% rispetto al 2019), in diminuzione 
a causa dell’impatto della pandemia che, tra l'altro, ha comportato l’interruzione per tutta 
la durata dell’anno delle iniziative di MM Academy e, nei mesi da marzo a giugno, della 
formazione tecnico-specialistica. Una quota consistente della formazione relativa al 2020 
(6.280 ore, pari al 37,3% del totale) è stata concentrata durante il lockdown imposto nei primi 
mesi dell’emergenza sanitaria, avvelandosi di piattaforme di erogazione online, approfittando 
del parziale rallentamento delle attività lavorative. 

Perché MM sceglie di investire nella formazione

Investire nella formazione delle persone è parte integrante della strategia di sviluppo di 
MM, che vede nel “dare valore” alle competenze, uno strumento fondamentale per creare 
valore economico condiviso, attrarre e trattenere i talenti e accrescere il senso di 
appartenenza nei dipendenti. La formazione aziendale, a differenza di quella accademica, 
è spesso orientata al “saper fare” piuttosto che ai saperi e alle conoscenze: per questi 

FORMAZIONE PER TIPOLOGIA FORMAZIONE PER DIVISIONE



98 99

Bilancio di Sostenibilità 2020Bilancio di Sostenibilità 2020

Anche nel 2020 MM è ricorsa all’istituto della formazione finanziata, che permette alle 
aziende di offrire formazione specializzata ai propri dipendenti accedendo a fondi paritetici 
interprofessionali per la copertura dei costi. I corsi, erogati presso MM o in collaborazione con 
altre aziende, hanno l’obiettivo di adeguare o accrescere le competenze professionali dei 
lavoratori in stretta connessione con l’innovazione tecnologica e organizzativa dei processi. 
I corsi erogati nel 2020 tramite formazione finanziata hanno riguardato un progetto sulla 
cybersecurity rivolto ai dipendenti della Direzione Information Technology e un corso di inglese 
one-to-one per i dirigenti.

Con riferimento alla formazione ambientale, nel 2020 MM ha organizzato internamente un 
corso di formazione a distanza rivolto ai dipendenti impegnati nella gestione delle acque reflue 
e della depurazione finalizzato a un aggiornamento sulle novità introdotte dal D.Lgs 116/2020 
sulla gestione dei rifiuti. Altre iniziative hanno riguardato la sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di coinvolgere i dipendenti nella transizione 
verso un modello di economia circolare applicata il più possibile all’operatività quotidiana di MM: 
i contenuti del corso sono stati personalizzati sulle singole Divisioni al fine di tenere conto delle 
differenti tipologie di rifiuto generate, ed erogati con tecniche interattive al fine di aumentare 
l’accessibilità di argomenti tanto complessi quanto impattanti sull’ambiente. Relativamente 
alla formazione in ambito energia, realizzata sempre a distanza, è stato organizzato un 
corso interno dedicato alle funzioni coinvolte nel Sistema di Gestione dell’Energia, volto ad 
introdurre i nuovi scenari normativi in ambito energetico previsti dalla norma ISO 50001:2018, 
con particolare attenzione al sistema di gestione MM del SII. 

motivi e per l’investimento che richiedono, le iniziative di formazione possono essere 
sottoposte a misurazione di efficacia e ritorno dell’investimento. Nell’ambito dell’analisi 
avviata negli scorsi esercizi, MM ha sommato al costo diretto per l’organizzazione o 
l’acquisto dei corsi anche il costo indiretto, ossia il costo orario dei lavoratori impegnati 
nelle attività formative e pertanto non operativi. Nel 2020 si è ottenuto un dato ancora 
più puntuale che quantifica l’investimento indiretto sulla specifica persona, sulla base del 
costo medio orario per categoria lavorativa. È così emerso come nel 2020 l’investimento 
totale in formazione è stato di oltre 740.000 euro, di cui circa 211.500 euro di costi 
diretti (di questi circa il 27% è riferito alla formazione finanziata) e poco più di 530.000 
euro di costi indiretti. Il calo dell’investimento, pari a circa il 7% rispetto al 2019, va 
parametrato al superiore decremento registrato nelle ore di formazione (-20,9%) a causa 
dell’impatto della pandemia, mostrando come in proporzione l’investimento dell’anno sia 
di considerevole entità (anche a fronte dell’acquisto di numerosi corsi a progetto per la 
formazione durante il lockdown) e confermando l’importanza strategica della formazione 
all’interno dei percorsi di crescita che MM sta promuovendo per i suoi dipendenti.

Il grado di soddisfazione dei partecipanti ai corsi viene monitorato attraverso questionari 
di gradimento, che consentono di raccogliere impressioni e spunti di miglioramento 
sull’organizzazione, la docenza e i contenuti. Attraverso moduli per la valutazione dell’attività 
formativa vengono tracciati i livelli di apprezzamento della rilevanza degli argomenti trattati 
rispetto alle necessità di aggiornamento professionale, l’efficacia delle attività, del materiale 
didattico previsto e la qualità degli elementi logistici connessi all’erogazione del corso.

La formazione MM Academy

MM Academy è l’accademia di impresa ideata da MM con l’obiettivo di mettere a 
disposizione del pubblico interno ed esterno il patrimonio aziendale di innovazione 
tecnologica e competenze di ingegneria edile e idraulica. Con docenza a cura del 
personale di MM, l’Academy prevede un programma di corsi in aula e visite tecniche 
agli impianti del Servizio Idrico e ai cantieri della linea M4 organizzate in collaborazione 
con l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano, 
con riconoscimento di crediti formativi professionali. Pur esulando dal perimetro di 
applicazione della procedura aziendale, anche per la formazione MM Academy è in essere 
un processo che porta alla definizione del programma annuale dei corsi, pubblicato su 
intranet aziendale e promosso sui canali dei partner. 

Nel 2020, alla luce degli impatti dell’emergenza sanitaria, MM ha sospeso in via 
temporanea le attività dell’Academy nell’ottica di non sovraccaricare i dipendenti 
coinvolti nella docenza in un periodo già fortemente complesso e delicato. 

Rimane tuttavia forte la volontà in MM di proseguire nel percorso di condivisione del 
proprio know-how con la cittadinanza, con l’impegno a riprendere il progetto non 
appena la situazione lo consentirà. Le cosiddette Corporate Academy garantiscono 
infatti due elementi: da un lato, la condivisione delle competenze già presenti in 
Azienda attraverso la diffusione e il radicamento all’esterno e, dall’altro, il contributo al 
grande mercato delle conoscenze. 

Tra gli obiettivi di posizionamento di MM Academy ricordiamo:
- la promozione della cultura della competenza nel momento storico di suo maggiore attacco;
- la promozione della visione di un’azienda pubblica performante e al servizio dei cittadini;
- la conoscenza dell’impegno aziendale nella costruzione e trasformazione decennale della città.

MM Academy può offrire una “contaminazione culturale” all’interno del tema della 
formazione aziendale a vantaggio delle imprese italiane e soprattutto delle aderenti a 
Utilitalia. Inoltre, può favorire il benchmarking a livello internazionale e il collegamento 
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tra le Corporate University italiane e le Corporate University esistenti in altri Paesi. 

Al contempo, può sensibilizzare le aziende sui temi della formazione e sull’importanza 
della stessa a supporto del proprio vantaggio competitivo. Nei fatti, tutta l’attività di 
Academy è stata una formula atipica ma efficace di campus aperto, con l’obiettivo di 
innovare e irrobustire il patrimonio di conoscenza dell’impresa. 

Con questo posizionamento, grazie anche agli Ordini professionali e alle comunità 
scientifiche e accademiche, MM è riuscita nell’intento di offrire un’immagine di sé 
dinamica e capace di cultura tecnica evoluta, fondata su diversi pilastri:
- il radicamento dell’investimento immateriale dell’Azienda; 
- l’adozione di un mix formativo con il ricorso al mentoring/coaching; 
- la promozione della sinergia tra società partecipate nella valorizzazione delle competenze 
  tecniche locali, in un’ottica di “sistema Milano”; 
- la generazione di un’offerta blending, in grado di essere coinvolgente e di attraversare i 
  domini cognitivi da punti di vista diversi: l’online, l’aula, la formazione a distanza, 
  i webinar; 
- la costituzione di think tank tematici al servizio del sistema locale e nazionale, come 
  nel caso del disaster management.

GUARDANDO AL FUTURO …
Nel 2021 è previsto il passaggio su SAP dell’intero processo di formazione, incluse le fasi 
di rendicontazione e compilazione dei questionari di gradimento in modalità digitale, che 
permetterà di accrescere il numero dei feedback ricevuti da parte dei dipendenti, favorendo 
un migliore monitoraggio della qualità e delle modalità di erogazione dei corsi. 

Per il 2021 è inoltre previsto l’inizio del percorso di Formazione Manageriale organizzato da 
MM in collaborazione con SDA Bocconi School of Management e rivolto a tutti i responsabili 
aziendali. L’obiettivo è duplice: da un lato rinsaldare un’identità forte nel top management, 
dall’altro formare, scendendo a cascata, le seconde linee manageriali che costituiscono la 
cinghia di trasmissione in MM.

Strutturato su quattro moduli, il corso affronterà temi quali il ruolo del management nella 
pianificazione strategica, l’importanza del processo di performance management, la people 
strategy come strumento di motivazione e orientamento dei comportamenti e il ruolo della 
leadership nel guidare il cambiamento.

5.2.2	 Valutazione	della	performance 

Da anni MM si è dotata di un processo di valutazione delle performance dei dipendenti, 
che prevede un colloquio strutturato con il proprio responsabile il quale, in accordo con il 
superiore e con la supervisione della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, valuta gli 
obiettivi raggiunti e le competenze sviluppate dal dipendente rispetto a quanto assegnato 
all’inizio dell’anno, con la possibilità di definire eventuali percorsi di miglioramento e sviluppo. 

Gli obiettivi del sistema di valutazione sono:

Il processo di valutazione delle performance riguarda tutta la popolazione aziendale di 
MM, seppur con diversi strumenti: si differenziano infatti i custodi del patrimonio di Edilizia 
Residenziale Pubblica, valutati attraverso un meccanismo a “graduatoria” alimentato dai 
feedback dei responsabili delle sedi territoriali, e i dirigenti per cui è previsto un sistema 
di MBO (Management By Objectives), basato sul raggiungimento di obiettivi quantificabili 
e misurabili (in parte di natura economica, ma non esclusivamente) prefissati dall’azienda 
tenendo conto della strategia di sviluppo e del Piano industriale42.

Nell’ultimo biennio (2019-2020) MM ha deciso di non avviare il processo di valutazione 
delle performance alla luce del coinvolgimento di gran parte delle strutture aziendali 
nella transizione al nuovo sistema operativo SAP, che dal 2021 gestirà anche il processo di 
performance. Questa implementazione era inizialmente prevista per il 2020, ma a causa 
della pandemia da Covid-19 è slittata al 2021. È tuttavia proseguito durante l’anno il lavoro 
della Direzione Organizzazione e Risorse Umane volto al controllo e al caricamento dei dati 
relativi alle mansioni dei dipendenti nel nuovo sistema, nell’ottica della standardizzazione 
dei job title e della corretta pesatura degli obiettivi in base alla posizione.  

Il 2020 ha rappresentato un’occasione per porre le basi del progetto di revisione completa del 
processo di valutazione delle performance in ottica di change management. Durante l’anno, 
infatti, MM ha intrapreso il processo di definizione della People Strategy, che comporterà 
un cambio di paradigma nella gestione delle risorse umane con il processo di valutazione 
delle performance a rappresentare uno dei principali pilastri. Obiettivo della People Strategy

42 Nel biennio 2018-2019 il processo di valutazione delle performance ha coinvolto circa il 90% della popolazione aziendale.
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e del nuovo processo di valutazione delle performance è assicurare la creazione di un 
contesto aziendale orientato allo sviluppo personale e professionale e al mantenimento 
di un’elevata motivazione nelle persone, in cui verranno riviste le competenze allineandole a 
quelle “fondamentali” per MM e la performance verrà valutata nell’ottica della valorizzazione 
delle potenzialità individuali e dei gruppi di lavoro e del miglioramento continuo. Il nuovo 
processo di performance management vuole orientare l’organizzazione verso un modello 
di gestione ispirato a principi di equità, trasparenza e sviluppo delle competenze distintive 
della società in cui possano emergere le qualità e le attitudini delle persone nei diversi ruoli 
e nelle diverse aree. Il cambio di paradigma coinvolgerà soprattutto la figura dei responsabili, 
in qualità di valutatori, dotandoli di uno strumento che renda più agile l’assegnazione e 
la valutazione degli obiettivi, lasciando loro il tempo necessario a focalizzare l’attenzione 
sull’accompagnamento dei collaboratori nel percorso di crescita, oltre che sulla puntuale 
individuazione delle necessità di business.

5.3	Benessere	aziendale 

MM si impegna a garantire un clima propositivo e di rispetto reciproco in grado di rendere 
l’ambiente lavorativo stimolante e confortevole a favore delle persone e dell’Azienda, agevolando 
così il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché il miglioramento della qualità della 
vita, anche attraverso il giusto bilanciamento tra vita privata e professionale. A tal proposito 
MM prevede apposite iniziative di welfare, attenzione e coinvolgimento dei dipendenti, 

GUARDANDO AL FUTURO …
Il nuovo processo di valutazione della performance, che sarà operativo dalla primavera 2021, si 
appoggerà alla piattaforma SAP SuccessFactors consentendo, tra l’altro, la digitalizzazione delle 
schede e la gestione interattiva tra gli attori che prendono parte alle diverse fasi del processo. La 
valutazione sarà basata sul raggiungimento di obiettivi assegnati ad ogni dipendente in base 
all’attività lavorativa svolta, nonché sullo sviluppo di competenze definite a livello aziendale di 
concerto tra i membri del management durante momenti di confronto organizzati nel corso 
del 2020. Sul modello di competenze è stato poi costruito un repertorio di comportamenti 
attesi per ogni competenza, utili a rappresentare in modo chiaro ed esplicito il comportamento 
professionale richiesto per crescere e far crescere l’intero contesto organizzativo.

Nei primi mesi del 2021 è prevista l’erogazione di una formazione specifica a tutti i valutatori 
per poter avviare il processo di valutazione delle performance 2020/2021 con le nuove 
modalità, oltre a varie iniziative di comunicazione dirette a tutti i livelli dei dipendenti per 
permettere, attraverso video e manuali, di entrare in confidenza con il nuovo sistema.

GUARDANDO AL FUTURO …
MM è consapevole che la gestione degli impatti causati dalla pandemia da Covid-19 si 
rifletterà ancora nei prossimi anni, colpendo diversi aspetti dell’operatività quotidiana e 
strategica. Alla luce dell’evoluzione del contesto esterno si prevede di continuare ad adottare 
misure volte a una gestione adeguata e tempestiva del rischio, inteso non solo come fisico-
sanitario ma anche nell’accezione di carattere psicologico-mentale. A tal fine, MM si riserva 
di considerare l’opportunità di effettuare indagini finalizzate alla valutazione dei livelli di 
stress da lavoro-correlato dei propri dipendenti.

che puntano a rafforzare l’identità aziendale e diffonderne i valori, sebbene nel 2020 queste 
iniziative siano state temporaneamente sospese a causa della pandemia. Oltre ai benefit 
messi a disposizione dall’Azienda tra cui buoni pasto, convenzioni con le aziende di trasporto 
locale come ATM e Trenord o la fornitura di un PC portatile, è attivo anche un sistema di 
sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente, che prevede, oltre alla presenza di un 
medico a rotazione presso le sedi della Società per consulti, anche un servizio di medicina 
preventiva con check-up specifici per donne (es. pap test e mammografia) e uomini (es. PSA). 
Inoltre, nei casi previsti dalla legge, MM permette l’anticipo del TFR maturato, applicabile anche 
ai famigliari a carico.

Nel 2017 MM ha avviato un Piano di Welfare lanciando la piattaforma WELCOMME, attraverso 
la quale i dipendenti possono usufruire di diversi benefit quali agevolazioni in ambito sanitario, 
culturale o educativo, erogando nella fase di avvio della piattaforma un «bonus on top» da 
utilizzare in servizi welfare. Previo accordo con le rappresentanze sindacali, è stata data ai 
dipendenti la possibilità di convertire parte del premio di risultato in servizi welfare, fatte 
salve le condizioni di legge necessarie alla defiscalizzazione, fissando una quota massima 
convertibile che se non utilizzata entro fine anno viene liquidata in busta paga (nel caso in 
cui il premio sia destinato a previdenza complementare è invece integralmente convertibile). 
Per incentivare la conversione in servizi di welfare rispetto alla quota di premio convertita, MM 
si è impegnata a erogare una percentuale incrementale (l’8% nel 2018 e il 15% nel 2019), 
stringendo specifici accordi con le rappresentanze sindacali. Scegliendo quindi di convertire il 
premio di risultato in servizi di welfare aumenta considerevolmente il potere di acquisto, perché 
il premio è fruibile al netto, senza oneri fiscali e con l’incremento fornito dall’Azienda. Grazie 
all’esperienza maturata nelle attività di comunicazione interna e di valorizzazione dei dipendenti, 
prosegue anche nel 2020 la partecipazione di MM ad alcuni importanti tavoli di lavoro in 
ambito HR. Tra questi: la “Rete Partecipate”, un tavolo di confronto tra le partecipate del Comune 
di Milano su temi specifici inerenti al welfare per lo sviluppo di sinergie e la condivisione di best 
practice, che ha portato alla firma di un Protocollo d’Intesa per promuovere la conciliazione vita-
lavoro e le buone pratiche territoriali volte a migliorare il benessere di lavoratori e cittadini.
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Negli anni MM ha organizzato numerose iniziative per coinvolgere i dipendenti e diffondere 
la cultura aziendale e lo spirito di gruppo, quali ad esempio la festa di Natale, il torneo di 
calcio aziendale o ancora le giornate in azienda riservate ai figli dei dipendenti. Nel 2020, 
tali iniziative hanno tuttavia subito un’interruzione forzata a causa della pandemia, che non 
ha permesso di organizzare i consueti eventi di socialità e sensibilizzazione. Il canale di 
comunicazione interna con i dipendenti non si è comunque mai fermato, specialmente 
in un contesto così complesso e incerto come quello attuale. Ha tuttalpiù assunto delle 
connotazioni differenti più improntate alle logiche del crisis management, al fine di 
individuare le modalità più adatte a rassicurare i dipendenti in merito ai sistemi adottati da 
MM per contenere l’emergenza sanitaria e garantire luoghi di lavoro sicuri.  

È stato, infatti, attuato un modello di gestione della crisi volto ad affrontare le esigenze dei 
dipendenti caso per caso e rispondere con elasticità alle specifiche condizioni personali. 
Essenziale è stata, ad esempio, la già citata attivazione di un canale di comunicazione diretto 
tra il singolo dipendente e l’Unità di Crisi istituita per la gestione dell’emergenza Covid-19, che 
si è occupata di rispondere con tempestività a tutti i quesiti di natura sanitaria o normativa. È 
stata poi data ai dipendenti la possibilità di sottoporsi a tampone all’occorrenza, in aggiunta 
alla campagna volontaria di test sierologici, mentre presso tutte le sedi aziendali sono stati 
distribuiti dispositivi di protezione individuale secondo necessità.

5.4	Salute	e	sicurezza	sul	lavoro 

MM si impegna a fare della sicurezza nei luoghi di lavoro un elemento imprescindibile 
per lo svolgimento delle attività aziendali, aggiornando e migliorando metodicamente 
gli strumenti per minimizzare il rischio di incidenti o infortuni, anche attraverso il costante 
monitoraggio delle attività e una puntuale valutazione dei rischi nel rispetto del D.Lgs. 
81/08. 

Come previsto dal Decreto, che definisce chiaramente ruoli e responsabilità in materia e 
richiede l’adozione di un servizio ad hoc, MM ha designato e formato il proprio personale 
predisponendo apposite deleghe per dirigenti e direttori e ha istituto il Servizio di 
Prevenzione e Protezione (SPP) impegnato, tra l'altro resto, nella prevenzione di infortuni 
e di malattie professionali. Il presidio dei temi di salute e sicurezza è integrato a livello 
organizzativo grazie al Sistema di Gestione Salute e Sicurezza esimente ai fini del rispetto 
del D.Lgs 231/01, che si riferisce in particolare alle attività del Servizio Idrico Integrato e 
si compone di un manuale e 22 procedure, ognuna delle quali è corredata da uno o più 
moduli del Sistema. È attualmente in corso di certificazione un sistema di gestione 
coerente allo standard UNI ISO 45001.

In applicazione del D.Lgs. 81/08, inoltre, i lavoratori hanno designato propri Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) formati secondo i contenuti dell'accordo Stato/Regioni 
in materia di salute e sicurezza e incaricati di riportare le istanze dei lavoratori al SPP, al medico 
competente o al datore di lavoro, garantendo l'anonimato del singolo lavoratore richiedente.
Infine, MM si è dotata di tre comitati formali congiunti management-lavoratori di salute e 
sicurezza dei lavoratori43.

Oltre a valutare e descrivere i principali rischi derivanti dalle attività aziendali nel Documento 
di Valutazione dei Rischi (DVR), MM si impegna a identificare i pericoli a cui sono esposti i 
lavoratori, valutarli attraverso specifici risk assessment e analizzare gli eventuali incidenti e 
“near miss” per comprenderne le possibili cause e definire le opportune azioni di mitigazione 
necessarie. Le attività aziendali vengono esaminate attraverso sopralluoghi e interviste con 
i responsabili, i lavoratori e il medico competente, nonché sottoposte ad audit secondo 
pianificazione ciclica, al fine di introdurre modifiche migliorative al Sistema di Gestione 
o nuove procedure. In particolare, in caso di situazioni di pericolo grave o imminente, il 
lavoratore ha l'obbligo di allontanarsi dal posto di lavoro e riferire quanto prima l’accadimento 
ai propri responsabili, mentre al verificarsi di un infortunio questo viene segnalato e descritto 
mediante apposito modulo affinché il SPP possa indagarne le cause (ad esempio il mancato 
rispetto delle procedure o comportamenti inadeguati da parte del lavoratore).

Se l’attenzione da parte di MM alla tutela della salute e sicurezza nei contesti aziendali è 
stata fin da sempre massima, un anno straordinario come il 2020, ha rimarcato ulteriormente 
come tali tematiche rappresentino un prerequisito per la prosperità di qualsiasi attività 
di business e, con accezione più ampia, dell’intero eco-sistema urbano in cui queste 
insistono. Come già citato nel paragrafo “L’impegno di MM nella gestione dell’emergenza 
sanitaria”, sin dagli inizi dell’emergenza è stato rivisto il Documento di Valutazione dei Rischi 
per accertarne l’adeguatezza alla mutata situazione, portando all’innalzamento delle misure 
di sicurezza in special modo per le mansioni critiche quali il servizio a sportello (per le attività 
già considerate a rischio biologico, afferenti in particolare al SII, ciò ha previsto invece la 
sostanziale riconferma dell’approccio adottato). 

Attraverso la costante e attenta analisi degli eventi, l’adozione di procedure e buone pratiche 
e la formazione e sensibilizzazione dei dipendenti, MM porta avanti il proprio impegno nel 
contenere il numero degli infortuni sul lavoro, il cui numero e gravità si è attestato negli anni 

43 I tre comitati sono così composti: Comitato Divisione Ingegneria (4 componenti del SPP, un medico competente, 3  
      rappresentanti dei lavoratori, il datore di lavoro o suo delegato, a cui possono aggiungersi altri dirigenti di Divisione e funzioni 
      di Staff); Comitato Divisione Servizio Idrico (4 componenti del SPP, un medico competente, 4 rappresentanti dei lavoratori, il 
     datore di lavoro o suo delegato, a cui possono aggiungersi altri dirigenti di Divisione e funzioni di Staff); Comitato Divisione 
     Casa (4 componenti del SPP, un medico competente, 3 rappresentanti dei lavoratori, il datore di lavoro o suo delegato, a cui 
     possono aggiungersi altri dirigenti di Divisione e funzioni di Staff).
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su livelli molto bassi. L’attenzione è rivolta in particolare agli infortuni, anche solo potenziali, 
connessi all’attività lavorativa rispetto alle tipologie di natura per lo più incidentale, 
difficilmente arginabili con l’adozione di procedure di miglioramento o buone prassi a cura di 
MM (ad esempio gli incidenti in itinere e stradali con trasporto non organizzato dall’Azienda).

Nel 2020 si sono registrati 3 casi di infortunio sul lavoro44, che non hanno comportato gravi 
conseguenze, confermando la progressiva riduzione dell’ultimo triennio (nel 2019 e 2018 
erano stati rispettivamente 4 e 10)45. L’indice infortunistico46  definito dal rapporto tra numero 
di infortuni sul lavoro e totale ore lavorate (indice di frequenza) è pari a 0,4. 

Inoltre, in collaborazione con i medici competenti e il SPP sono effettuati sistematici monitoraggi 
epidemiologici, al fine di prevenire l’insorgenza di malattie professionali, confermando 
anche nel 2020 l’assenza di casi registrati in linea con gli scorsi due esercizi. 

44 Per “infortuni sul lavoro” si intendono tutti gli infortuni a cui possono essere conseguiti morte, giorni di assenza, limitazioni sul 
      lavoro, trasferimento ad altre mansioni, trattamenti medici che vadano oltre il primo soccorso, perdita di conoscenza. Si tratta 
      degli infortuni generati da rischi e pericoli a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro (es. morte, amputazioni, lacerazioni, 
     frazioni, ernia, scottature, perdita di conoscenza e paralisi).
45 Nel 2020 sono stati registrati anche altri 16 accadimenti dovuti in larga parte a incidenti stradali/itinere o ad azioni fortuite 
     non avvenute durante l’attività lavorativa (nel 2019 erano stati 41).
46 Il calcolo dell’indice infortunistico è basato su 200.000 ore lavorate, secondo la formula seguente: (totale infortuni lavoro-
     correlati + totali infortuni lavoro-correlati con gravi conseguenze / ore lavorate) * 200.000.

Oltre a promuovere investimenti per dotare i dipendenti di attrezzature a basso impatto 
e sostituire sostanze potenzialmente dannose, MM organizza tramite il SPP regolari attività 
di formazione, informazione e addestramento (anche grazie a fondi per la formazione 
finanziata) sulle tematiche di salute e sicurezza. I percorsi sono basati sia su contenuti teorico-
bibliografici che metodologici al fine di facilitare l’apprendimento, integrando la formazione 
in aula con sessioni di addestramento svolte direttamente presso gli ambienti di lavoro. Il 
piano formativo si articola in quattro aree: formazione per le figure previste dal D.Lgs. 81/08 
e da specifici accordi Stato-Regioni in materia (tra cui gli RLS), formazione per le figure legate 
alla gestione delle emergenze, formazione per le figure di cantiere o connesse alla vigilanza 
degli appalti e formazione specialistica degli addetti relativa a processi lavorativi e all’utilizzo di 
sostanze e preparati, attrezzature e macchine.

Nel 2020 sono state erogate 2.512 ore di formazione dedicate a tematiche di salute e sicurezza, 
in decremento rispetto al 2019 (-40%) a causa della parziale interruzione delle attività volta a 
limitare la diffusione della pandemia e della periodicità di aggiornamento che contraddistingue 
la formazione in questo ambito e che comporta il susseguirsi di punti di picco e punti di minimo, 
generalmente nell’arco del quinquennio. Una porzione rilevante delle ore erogate ha riguardato 
la formazione sulle misure di prevenzione del contagio previste dal Protocollo Aziendale sulla 
gestione dell’emergenza Covid-19, la cui adeguata comprensione è stata accertata mediante 
somministrazione di un test di apprendimento a tutta la popolazione aziendale, che ha coinvolto 
anche i collaboratori di MM non qualificati come lavoratori dipendenti.

Con riferimento ai servizi per la salute sul lavoro, MM svolge un’attività di sorveglianza 
sanitaria secondo il Protocollo Sanitario previsto per legge e redatto dal medico competente 
in relazione ai rischi lavorativi. Tale Protocollo richiede di effettuare accertamenti e visite secondo 
una periodicità predefinita allo scopo di verificare l’idoneità lavorativa riferita alla mansione del 
lavoratore (a cui è comunque data facoltà di fare richiesta al SPP di visite aggiuntive). Inoltre, 
in applicazione al D.Lgs. 81/08, sono previsti controlli per lavoratori che si assentino per motivi 
di salute per oltre 60 giorni. Ai lavoratori è comunque data facoltà di richiedere una visita 
ancorché non trascorsa la periodicità prevista dal Protocollo Sanitario, con semplice richiesta 
al SPP. Gli accertamenti e le visite specialistiche lavoro-correlate vengono effettuate presso un 
ente sanitario contrattualizzato da MM.
 
In accordo con i sindacati, MM ha inoltre stabilito un accordo di secondo livello esteso a 
tutta la popolazione aziendale che prevede un servizio di medicina preventiva, ovvero 

2018 2019 2020
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l’accesso ad accertamenti sanitari annuali o biennali in alternanza a quanto già disposto dal 
Protocollo Sanitario redatto dal medico competente. Tra questi assumono particolare rilevanza 
gli accertamenti finalizzati alla prevenzione di malattie dis-metaboliche, del cancro ricorrente 
nella donna (mammella e utero) e nell'uomo (prostata).

5.5	Relazioni	industriali
MM promuove un dialogo aperto e trasparente con le rappresentanze sindacali 
finalizzato, attraverso uno scambio costruttivo su condizioni di lavoro e qualità dell’ambiente 
lavorativo, a conciliare gli imprescindibili diritti dei dipendenti con le necessità di business 
mantenendo un buon clima aziendale. A tal fine, agisce nel pieno rispetto delle normative 
vigenti nonché dagli accordi di contrattazione collettiva, informando e coinvolgendo i 
sindacati nelle negoziazioni in modo continuativo e proattivo. 

Il panorama delle relazioni sindacali in MM è variegato e caratterizzato da una certa 
complessità, in linea con l’eterogeneità dei settori in cui opera. Sono infatti cinque i diversi 
contratti collettivi cui appartengono i dipendenti di MM: CCNL Gas Acqua (per la Divisione 
Servizio Idrico e alcune Direzioni/funzioni di Staff), CCNL Dipendenti delle Imprese Edili e 
Affini (per la Divisione Ingegneria e alcune Direzioni/funzioni di Staff), CCNL Federcasa (per la 
Divisione Casa), CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati (per una porzione dei custodi 
del patrimonio ERP attinenti alla Divisione Casa) e CCNL Dirigenti Industria (per i Dirigenti).

Pur con le complessità apportate dalla pandemia, anche nel 2020 le relazioni sindacali si sono 
svolte nel consueto clima di reciproca collaborazione che ha permesso, tra l’altro, di giungere 
a un accordo anche per il premio di risultato. Ulteriori accordi sono stati raggiunti per far 
fronte all’emergenza sanitaria, anche in relazione all’adozione del Protocollo aziendale anti 
Covid-19, aventi tra i risultati l’accesso sfalsato agli spogliatoi da parte degli operai (accordo 
con RSU CCNL Gas Acqua) e l’estensione della flessibilità in ingresso e uscita per il personale 
impiegatizio, tenuto conto delle fasce orarie di maggior affluenza dei pendolari e di utilizzo 

GUARDANDO AL FUTURO …
In special modo alla luce dell’attuale delicata situazione sanitaria, MM continuerà a guardare alla 
tutela della salute e sicurezza dei dipendenti con la massima attenzione: oltre che attraverso il 
periodico aggiornamento dell’analisi dei rischi, ciò sarà garantito dalla continua ricerca di novità 
in ambito tecnologico che possano supportare i dipendenti nello svolgimento delle mansioni 
in piena sicurezza. Per il 2021 si prevede, inoltre, il passaggio del Sistema di Gestione della 
Sicurezza alla conformità con lo standard UNI ISO 45001.

di mezzi di trasporto pubblico (accordi con RSU CCNL Gas Acqua ed Edile). 

Infine, per le mansioni non remotizzabili e quindi inadatte ad usufruire di contratti 
di Lavoro Agile, come già anticipato nel paragrafo “L’impegno di MM nella gestione 
dell’emergenza sanitaria”, è stata concordata con le rappresentanze sindacali l’attivazione 
del Fondo Integrazione Salariale (FIS), promuovendo in via preventiva lo smaltimento 
di ferie arretrate e con l’impegno da parte di MM ad anticipare integralmente il relativo 
trattamento economico ai lavoratori coinvolti (accordi con RSU CCNL Edile e Gas Acqua 
e con OO.SS. Federcasa e Dipendenti da proprietari di fabbricato). In relazione a questo, 
si segnala infine l’accordo con RSA Dirigenti di MM per la donazione volontaria di ferie 
da parte dei Dirigenti, il quale ha permesso che nessun dipendente coinvolto dalla FIS 
subisse decurtazioni salariali. 
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6_
Sosteniamo 
la	transizione	
ambientale

MM promuove il rispetto e la tutela dell’ambiente, sia all’interno del luogo di lavoro che all’esterno, 
con particolare attenzione al territorio in cui opera e ai suoi stakeholder. Nello svolgimento 
delle proprie attività – che si tratti di progettazione di opere per la mobilità, di gestione del 
Servizio Idrico Integrato (SII) e del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), e di facility 
management per conto del Comune di Milano – MM si impegna nella salvaguardia del contesto 
urbano e degli ecosistemi attraverso il contenimento dei propri impatti ambientali, l’utilizzo 
efficiente delle risorse e il miglioramento nella gestione dei processi.

Per una società pubblica di ingegneria l’ambiente è il banco di prova su cui misurarsi, 
sperimentando approcci progettuali innovativi, nuovi indicatori di benessere e modelli allargati 
di tutela dei diritti fondamentali come il diritto alla salute, alla sicurezza, all’incolumità fisica e 
alla partecipazione. 

C’è molta eco-innovazione nella progettazione dei sistemi urbani dove l’ambiente cittadino, 
l’aria, l’acqua, il verde e i rifiuti sono elementi costitutivi fondamentali. Un esempio della 
visione allargata di ambiente promossa da MM è il lavoro svolto per Expo 2015, che ha visto 
l’Azienda impegnata nella progettazione e direzione di una smart city integrata con un 
sistema di approvvigionamento e controllo online delle acque senza precedenti, undici vasche 
di fitodepurazione per il riutilizzo delle acque di prima pioggia, una metamorfosi degli spazi 
connotati da una forte naturalizzazione con foreste perimetrali e una collina mediterranea, e 
l’utilizzo di nuovi materiali (come il cemento biodinamico). 

L’obiettivo è quello di ripensare spazi, funzioni, accessi e stili di vita. A partire dalla riduzione 
delle distanze tra ambienti pubblici e servizi (come scuole, centri sportivi, negozi al dettaglio, 
trasporti ecc.), ridisegnati nella logica di favorire una mobilità “a misura d’uomo” con tempi 
massimi di percorrenza di 15/20 minuti; con quartieri che siano anche “a misura di bambino”, 
con viabilità e segnaletica sicure, dotati di copertura WI-FI e di servizi per mangiare, divertirsi e 
lavorare, tematica quanto mai attuale con la diffusione dello smart working. Gli spazi di lavoro 
dovranno essere rimodellati per abbattere i tempi e i costi, portando maggiore velocità ed 
efficienza e integrando tecnologie che favoriscano collaborazione e mobilità, in piena sicurezza.

Mentre l’ingegneria del territorio migliora in standard progettuali e in capacità di visione del 
contesto, attraverso una più attenta analisi dei bisogni locali e una più rapida predisposizione 
alla predittività dei rischi e alla loro mitigazione, il Servizio Idrico Integrato offre una perfetta 
sintesi di economia circolare. Grazie all’evoluzione tecnologica, infatti, interagisce con il 
territorio agricolo periurbano in un’ottica di Metabolismo Urbano, mettendo a disposizione 
le acque depurate dagli impianti di trattamento e favorendo la diffusione di un nuovo modello 
di utilizzo dei terreni volto alla protezione agroecologica che posiziona la città di Milano al 
pari delle più innovative metropoli globali come Parigi e New York. I depuratori gestiti da MM 
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(San Rocco e Nosedo) rappresentano un’eccellenza nel panorama internazionale per quantità 
e qualità delle acque trattate e riutilizzate per fini irrigui. 

Proprio il depuratore di Nosedo, che sin dal suo avviamento nel 2003 ha alimentato con acque 
di alta qualità il reticolo idrografico a servizio del Parco Vettabbia47 e delle numerose aziende 
agricole del territorio, è al centro di un importante progetto promosso da MM per sperimentare 
iniziative di Metabolismo Metropolitano. Si tratta della creazione di MM FARM, un grande 
polo sperimentale e innovativo che, partendo dal contesto del depuratore, si estende alle 
infrastrutture della limitrofa Cascina Nosedo e agli adiacenti terreni comunali di Vaiano Valle 
(30 ettari) attualmente utilizzati nell’ambito del progetto Open Agri, il quale ha previsto finora 
il recupero edilizio e architettonico di una porzione della Cascina e la parziale risistemazione 
delle aree aperte. Attraverso una manifestazione spontanea di interesse presentata al Comune 
di Milano, MM si è proposta di realizzare un hub di sperimentazione e ricerca aperto ai 
cittadini sui temi di sostenibilità, resilienza urbana ed economia circolare connessi al 
servizio idrico, quale concreto esempio di utilizzo “agro-ecologico” dei terreni di Vaiano Valle, 
per la definizione di attività compatibili con la protezione della falda acquifera sotterranea da 
diffondere nell’intera fascia rurale periurbana. 

Nel 2020 la Giunta del Comune di Milano ha adottato le linee di indirizzo politico48 sulla base 
delle quali MM dovrà sviluppare lo studio di fattibilità tecnico-economica e giuridica. Oltre 
alla funzione di polo di ricerca, il progetto prevede anche spazi di divulgazione e aree dedicate 
all’incubazione di startup innovative con focus sull’economia circolare, valutando anche la 
possibilità di realizzare iniziative socio-culturali e aggregative rivolte alle comunità locali.

Oltre al progetto MM FARM, il contributo di MM per la transizione ambientale include altre 
azioni articolate rivolte alla cittadinanza, tra cui assume particolare rilievo l’iniziativa “acqua in 
cartone”: il progetto prevede di dotare una delle centrali acquedottistiche gestite da MM di 
un impianto compatto di imbottigliamento di acqua in confezioni in cartone o Tetrapak, con 
formato 0,5 lt, al fine di realizzare un packaging facilmente riciclabile e alternativo al tradizionale 
confezionamento in plastica PET. Le confezioni sono sempre più utilizzate per le forniture 
pubbliche nonché per campagne sociali ed emergenze, collocandosi nell’ambito della tendenza 
sempre più diffusa che vede l’utilizzo di materiali conformi, riciclabili, rinnovabili e carbon-neutral.

Numerose altre iniziative intraprese da MM a sostegno della transizione ambientale verranno 
presentate in modo approfondito nei capitoli seguenti, tra cui: il posizionamento di nuovi 
modelli di Case dell’Acqua dotati di sonde multi-parametriche per il controllo online dei 
parametri di qualità (cfr. paragrafo 6.4.3 “Le Case dell’Acqua”); la valorizzazione del calore 
disponibile nella rete fognaria di Milano, nelle acque prelevate dalla falda sotterranea e nelle 
acque di scarico nei depuratori quale risorsa geotermica (cfr. paragrafo 6.5 “Economia circolare” 
per la descrizione dei progetti pilota sviluppati presso la Centrale Salemi e un complesso del 
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica gestito da MM); gli interventi di ri-forestazione 
urbana (cfr. paragrafo 8.1 “L’ingegneria sostenibile” per la descrizione dei progetti sviluppati 
presso il Parco Cascina San Giuseppe e le aree verdi di Villa Caimi e Villa Scheibler); nonché 
la partecipazione di MM alla costruzione del padiglione Human Technopole nell’area di Expo 
2015 (cfr. paragrafo 8.1 “L’ingegneria sostenibile”).

6.1 La gestione degli impatti ambientali
Allo scopo di ridurre gli impatti ambientali diretti e indiretti, MM si è dotata di sistemi di 
gestione certificati che identificano gli aspetti ambientali ed energetici più significativi 
per l’Azienda e definiscono le linee guida per la loro gestione e il raggiungimento degli 
obiettivi di miglioramento, attraverso l’adozione di politiche e strategie idonee, oltre che di 
una struttura organizzativa con ruoli, responsabilità e risorse definite. In particolare, MM si è 
dotata di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001:2015 per la Divisione Ingegneria e la Divisione Servizio Idrico a cui si affianca il Sistema 
di Gestione dell’Energia certificato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 per la 
Divisione Servizio Idrico. La piena sinergia tra questi due elementi è garantita dall’obiettivo 
comune di azzeramento, a tendere, delle emissioni di CO2. Prosegue infatti anche nel 2020 
la strategia avviata nel 2019 per l’approvvigionamento del 100% del fabbisogno di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, garantendo l’abbattimento delle emissioni climalteranti 
nonché una politica di acquisto del vettore che, nell’ambito della partecipazione di MM alla 
rete Water Alliance, tiene conto anche di criteri di economicità.

47 Il Parco della Vettabbia stesso, nato come opera di compensazione ambientale del depuratore, è attraversato dalle acque 
     rigenerate dal depuratore grazie alla riattivazione delle rogge irrigue Accesio e Martina e alla ricostruzione della “marcita 
     di Chiaravalle” testimonianza storica delle tecnologie medievali di economia circolare condotta dai monaci cistercensi 
     dell’omonima Abbazia.
48 Deliberazione della Giunta Comunale N. 1221 del 30 ottobre 2020 “Linee di indirizzo politico sugli obiettivi e le funzioni 
       relative alla valorizzazione, mediante concessione in diritto di superficie, del patrimonio immobiliare comunale sito in Milano 
      - via San Dionigi n. 78 (cd. Cascina Nosedo), che dovranno trovare applicazione in uno studio di fattibilità tecnico-economica 
     e giuridica, a cura di MM S.p.A., per la realizzazione di un “Nuovo hub per lo sviluppo del metabolismo urbano del servizio idrico”.
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L’approccio di MM alla gestione degli impatti ambientali ed energetici è volto a promuovere 
una “cultura aziendale” dell’efficientamento, con iniziative di sensibilizzazione che 
vadano oltre la mera formazione mirando all’effettivo coinvolgimento delle persone di 
MM: è infatti solo attraverso lo sforzo combinato delle diverse Divisioni che è possibile 
trasmettere il punto di vista dell’efficientamento nell’uso di risorse e dell’economia circolare 
nell’operatività quotidiana, favorendo la diffusione di un approccio integrato che consideri 
l’intero ciclo di vita del business. 

Anche nella realizzazione delle opere in prevalenza appaltate a imprese esterne, con 
responsabilità diretta degli impatti ambientali generati dai cantieri, MM si impegna infatti 
a monitorare l’operato dei fornitori affinché rispettino quanto definito dalla normativa e 
dalle politiche aziendali in materia ambientale (cfr. paragrafo 8.1 “L’ingegneria sostenibile”).

6.2	Efficientamento	
       dei consumi energetici
MM è consapevole che il significativo fabbisogno energetico delle proprie attività aziendali, 
soprattutto quelle legate alla gestione del Servizio Idrico Integrato, comporti costi elevati 
sia in termini economici che ambientali. Per ridurre il rischio che l’orientamento alla 
qualità dei servizi offerti ai cittadini si traduca in impatti negativi sul territorio e sul delicato 
equilibrio climatico del Pianeta, MM persegue un attento monitoraggio dei consumi e una 
puntuale pianificazione degli interventi di efficientamento. L’approccio prevede, da un 
lato, il miglioramento continuo del Sistema di Gestione dell’Energia (SGE), con la messa a 
disposizione di capacità specialistiche e risorse da investire in innovazione tecnologica; e, 
dall’altro, il sostegno degli investimenti economici attraverso lo stanziamento di nuove 
risorse finanziarie e capitalizzando sui futuri risparmi, ad esempio con l’acquisto di nuove 
tecnologie più efficienti e quindi meno energivore.

A presidio di questi temi nel 2017 è stato costituito l’Energy Management Team 
della Divisione Servizio Idrico, che cura la definizione della Politica Energetica della 
Divisione e l’aggiornamento del Sistema di Gestione dell’Energia ai sensi della norma 

La Politica Ambientale è volta a garantire la tutela dell’ambiente 
e il rispetto della normativa vigente in materia, vigilando sull’uso 
delle risorse naturali disponibili e sull’operato degli attori coinvolti, e 
contribuendo alla crescita di una maggiore consapevolezza in merito 
alla responsabilità ambientale. La Politica promuove: pratiche volte a 
rendere più efficaci ed efficienti i processi aziendali, ridurre gli impatti 
ambientali e i fattori che possono incidere negativamente su qualità, 
affidabilità e sicurezza, nonché percorsi di ricerca e formazione finalizzati 
al costante accrescimento e aggiornamento delle competenze in 
materia ambientale.

MM Plastic Free

MilanoPlasticFree è la campagna lanciata a fine 2018 dal Comune di Milano, in 
collaborazione con Legambiente, per sensibilizzare esercizi commerciali, bar e ristoranti 
della città e i loro clienti ad abbandonare le plastiche monouso come bicchieri, posate, 
piatti, sacchetti e altri contenitori a favore di materiali alternativi, riciclabili e facilmente 
riutilizzabili. La rete riunisce diverse realtà milanesi impegnate, con azioni e iniziative di 
supporto, per la riduzione della plastica di consumo. Nel 2019 MM ha avviato il progetto 
“Plastic Free” con l’obiettivo di ridurre in azienda l’utilizzo della plastica monouso, fino 
alla sua totale eliminazione. L’iniziativa si articola in varie azioni, quali: l’introduzione di 
erogatori di acqua potabile nelle sedi di MM; la sostituzione delle bottiglie di plastica con 
lattine in alluminio, tetrapak o plastica riciclabile all’interno dei distributori automatici 
aziendali; la sostituzione di bicchierini e palettine in plastica con prodotti in carta e legno 
all’interno degli erogatori automatici di bevande calde; la distribuzione di borracce in 
alluminio ai dipendenti di MM; e la collocazione di contenitori per la raccolta differenziata 
dei rifiuti (carta, plastica, indifferenziato).

I principi che ispirano la Politica Energetica sono la riduzione dei 
consumi e degli sprechi e il miglioramento dell’efficienza energetica 
dei processi industriali, attraverso la continua ricerca di nuove 
modalità di produzione, approvvigionamento e gestione dell’energia 
e delle risorse naturali correlate oltre alla sensibilizzazione ad un 
uso responsabile. In aggiunta al miglioramento della prestazione 
energetica complessiva e all’uniformità ai requisiti legislativi applicabili, 
tra gli obiettivi strategici rientrano l’acquisto di prodotti e servizi con 
criteri di efficienza energetica e l’integrazione di considerazioni sulla 
prestazione energetica nella progettazione di impiantistica.
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l’autoproduzione di energia elettrica costituito da 1.856 moduli in silicio monocristallino, 
progetto che prevede l’annessa costruzione di una pensilina con pannelli solari adibita 
a parcheggio automezzi e attrezzata con tre colonnine di ricarica per auto elettriche. 
Con una producibilità annua pari a 888,78 MWh e una potenza complessiva di 816,64 
kWp (di cui 784,96 kWp sulle coperture degli immobili del depuratore e 31,68 kWp 
sulla pensilina), l’impianto andrà in futuro a diminuire la quota del vettore acquistata 
dall’esterno coprendo circa il 3% del fabbisogno annuo di elettricità di MM e contribuendo 
a un risparmio di CO2 pari a 13.030 tonnellate in 30 anni.

I consumi derivanti da fonti non rinnovabili (principalmente riconducibili all’utilizzo 
del gas naturale) risultano in lieve decrescita rispetto al 2019 (-10%): se da un lato la 
pandemia da Covid-19 ha comportato una riduzione nei consumi nelle sedi aziendali, 
prima chiuse durante il lockdown e poi riaperte con affluenza ridotta, la maggior parte 
dei consumi è attribuibile al Servizio Idrico Integrato, il quale è rimasto pressoché sempre 
operativo durante il 2020 in quanto servizio pubblico essenziale.

ISO 5000149, oltre alle attività di rendicontazione annuale dei consumi e le diagnosi 
energetiche di Milanosport in ottica sinergica con il Comune di Milano. In particolare, MM 
elabora annualmente un piano triennale delle opere di efficientamento dei processi e del 
sistema finalizzato a presentare un’analisi dello stato degli impianti, aggiornare le azioni 
da intraprendere ai fini del contenimento dei consumi e illustrare i risultati conseguiti 
attraverso gli interventi di efficientamento attuati nel periodo precedente. A fine 2019 
sono state presentate ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e 
lo sviluppo economico sostenibile) le Diagnosi Energetiche in ottemperanza al D.Lgs. 
102/14 per MM e Milanosport, poi aggiornate e completate nel corso del 2020 secondo 
i requisiti della normativa vigente: la documentazione, periodicamente aggiornata, 
contiene informazioni e dati necessari per la pianificazione, la progettazione e lo sviluppo 
delle attività di efficientamento del prossimo triennio. 

Tra le iniziative promosse negli anni per il contenimento dei consumi energetici rientrano 
l’utilizzo di diverse forme di energia e di nuove soluzioni tecnologiche anche per la 
climatizzazione degli ambienti, quali ad esempio l’uso di caldaie a biomassa (pellet) che, 
integrate a un impianto solare termico, garantiscono il servizio di riscaldamento e di 
acqua calda sanitaria h24 all’interno della sede principale del Servizio Idrico. 

Inoltre, è in corso di approvazione presso gli uffici di competenza il Piano per la 
riqualificazione delle sedi aziendali con l’obiettivo di renderle “Nearly Zero-Energy 
Buildings” (NZEB), ovvero edifici a impatto zero, al 202550 . In relazione alla Politica 
Energetica e all’impegno di MM nella riduzione delle emissioni di CO2, in ottemperanza 
con i dettami normativi, il Piano di sviluppo delle sedi di MM coinvolge a pieno titolo le 
attività relative alla riqualificazione e alla nuova costruzione delle sedi di MM secondo criteri 
di elevata efficienza energetica. Oltre all’efficientamento energetico e alla riduzione delle 
emissioni di CO2, con l’adozione della logica NZEB, MM rivolge l'attenzione all’importanza 
di attuare uno sviluppo sostenibile che permetta la crescita rispettando al contempo le 
possibilità e i diritti delle generazioni future.

Proseguono poi le attività di efficientamento energetico del depuratore di San 
Rocco, dove negli anni si è operato su diversi fronti e nel 2020 si è completata la fase 
di progettazione esecutiva per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per 

49  Nel 2020 è stato ampliato  il corpo procedurale del Sistema di Gestione dell’Energia con l’inserimento di ulteriori tre 
      procedure: una per l’identificazione e valutazione periodica degli usi energetici correlati alle attività del Servizio Idrico 
      Integrato, al fine di identificare le opportunità di miglioramento e le priorità di intervento; una sul piano di monitoraggio 
     degli usi energetici; e infine una procedura operativa per identificare le opportunità di miglioramento della prestazione 
     energetica in fase di progettazione per quei processi che comportano l’utilizzo di energia e possono avere un impatto 
     significativo sulla prestazione energetica del Sistema.
50 Nei primi mesi del 2021, in esito alle autorizzazioni di primo livello degli organi competenti, sono state pianificate le attività 
     di progettazione definitiva ed esecutiva per procedere alla realizzazione delle nuove sedi ricomprese nel piano.
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Consumo di energia totale

u.m.

GJ

%

GJ

Attività di depurazione e riscaldamento delle sedi
Nel 2020 si è verificata una lieve riduzione nel consumo di gas naturale 
(-11%) attribuibile, oltre che al ridotto fabbisogno di riscaldamento 
delle sedi e all’efficientamento della caldaia a pellet, principalmente 
alle attività di depurazione del Servizio Idrico. Rispetto ai precedenti 
esercizi, si è infatti conseguita una gestione più efficiente dell’utilizzo 
di gas metano per tonnellata di fango essiccato. Ciò ha permesso 
di bilanciare il maggior consumo di gas derivante dalle modifiche 
di processo apportate agli impianti durante l’anno che ne hanno 
determinato un aumento della performance. Inoltre, l’utilizzo di gas 
è influenzato da fattori di contesto quali l’andamento del mercato 
dei cementifici servito dall’impianto di essicamento dei fanghi, che 
ha contribuito in parte alla riduzione con lo stop nel mese di aprile 
dovuto alla pandemia.
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Diversamente dal 2019, anno in cui la caldaia a pellet a servizio del Servizio Idrico Integrato 
ha subito interventi di manutenzione straordinaria che ne hanno ridotto l’operatività, la più 
efficiente gestione dell’impianto conseguita nel 2020 ha permesso di privilegiare l’utilizzo di 
questo vettore energetico rispetto al gas naturale, comportando un incremento nel consumo 
di pellet pari al 117% (riportandolo in linea ai livelli del 2018) e di conseguenza riduzioni nel 
consumo di gas metano caratterizzato da emissioni di CO2eq maggiori, soprattutto per la 
gestione continuativa degli spogliatoi del Servizio Idrico.

Inoltre, il consumo di energia elettrica acquistata nel 2020 per l’alimentazione di uffici e 
impianti, che rappresenta la quota maggioritaria (circa l’83%) del totale dei consumi energetici, 
ha registrato un decremento del 7% rispetto al 2019: la quasi totalità dei consumi di elettricità 
è connessa all’esercizio degli impianti di sollevamento e pompaggio dell’acqua e degli impianti 
di depurazione, attività particolarmente energivore ma che nel 2020 hanno risentito, seppur 
non in modo marcato, dell’impatto della pandemia da Covid-19. In linea con gli obiettivi 
della Politica Energetica, anche nel 2020 MM ha acquistato energia elettrica con certificati di 
garanzia di origine51, arrivando al 100% di energia verde certificata sul totale del consumato.

Alimentazione del parco mezzi
Nel 2020 i consumi di benzina e diesel/gasolio relativi alla flotta aziendale 
si confermano in linea con l’anno precedente: proseguendo nella 
transizione verso un parco auto a ridotto impatto ambientale. Circa il 93% 
dei veicoli acquistati e in leasing durante l’anno è ibrido (38 nuovi mezzi 
ibridi su un totale di 41 ingressi nel 2020). Questa scelta ha permesso 
di limitare l’aumento dei consumi generali pur con un incremento nel 
numero di mezzi (a fine 2020 il parco mezzi di MM conta un totale di 272 
veicoli, di cui 57 ibridi pari a circa il 21% della flotta).

La prima stagione termica “oil free” per il patrimonio di Edilizia Residenziale 
Pubblica di MM52

La riaccensione degli impianti di riscaldamento nelle case popolari del Comune di Milano, 
gestite da MM, è stata nel 2020 completamente “oil free”. A partire da quest’anno, infatti, 
nessuna centrale termica sarà più alimentata a gasolio bensì a metano o, dove possibile, 
con allacciamento alla rete cittadina di teleriscaldamento (considerando quest’ultima 

la soluzione ottimale per ridurre gli impatti ambientali e per allontanare la produzione 
del calore dall’edificio, a vantaggio della sicurezza degli inquilini). Si tratta di un’iniziativa 
voluta dal Comune di Milano e da MM per efficientare gli impianti termici riducendo i costi 
per gli inquilini, ottimizzarne il funzionamento rendendo costante e sicuro il fabbisogno 
di riscaldamento delle famiglie e, soprattutto, con benefici per l’ambiente in termini di 
drastiche riduzioni delle emissioni di polveri sottili e CO2. A partire dalla stagione termica 
2014-2015, anno di inizio della gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica a 
cura di MM, l’iniziativa ha permesso di conseguire i seguenti risultati: 

51 La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti 
     qualificati IGO, ossia identificati come alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della GO.
52 I consumi del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) gestito da MM non rientrano nel perimetro dei consumi 
     energetici della Società.

6.3 Lotta al cambiamento climatico: 
       le emissioni
La riduzione delle emissioni di gas serra è un obiettivo condiviso dalla comunità internazionale53 
e perseguito a livello nazionale ed europeo. Questo vale per tutte e tre le tipologie di emissioni, 
calcolate in relazione alla capacità di controllo che l’Azienda è in grado di esercitare:
- emissioni dirette (SCOPO 1) derivanti da fonti controllate direttamente da MM;
- emissioni indirette (SCOPO 2) derivanti da fonti non controllate direttamente da MM 
   e associate alla generazione di energia elettrica. Queste sono ottenibili, secondo quanto 
  richiesto dai GRI Standards, attraverso due approcci di calcolo: l’approccio location-
  based riflette l'intensità di emissioni generate dal consumo di energia elettrica in 
  relazione alla rete di produzione in cui si opera; l’approccio market-based riflette 
  l’intensità di emissioni generate dal consumo di energia elettrica acquistata da MM 
  tramite eventuali specifici contratti di fornitura;
- emissioni indirette (SCOPO 3) derivanti da altre fonti non controllate direttamente 
  da MM (non rendicontate in questo documento).

53 A livello europeo il “Quadro per il clima e l’energia 2030” adottato dal Consiglio Europeo nell'ottobre 2014 fissa tre obiettivi 
     principali (rivisti al rialzo nel 2018) da conseguire entro l’anno di riferimento: una riduzione almeno del 40% delle emissioni 
     di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990); una quota almeno del 32% di energia rinnovabile; e un miglioramento 
     almeno del 32,5% dell’efficienza energetica. Nell'ambito del Green Deal europeo, nel settembre 2020 la Commissione 
     Europea ha proposto di elevare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 ad almeno il 55% rispetto ai livelli 
     del 1990, al fine di abilitare il raggiungimento della neutralità climatica dell’Unione Europea entro il 2050. È attualmente in 
     corso in seno alla Commissione l’elaborazione di proposte legislative coerenti con tali ambizioni, di cui è attesa la 
     presentazione nel giugno 2021.
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La maggior parte delle 
emissioni di gas serra 
di MM (circa l’88%) è 
attribuibile alle emissioni 
di SCOPO 2 che nel 2020, 
in linea con la riduzione 
dei consumi di energia 
elettrica, risultano in 
calo del 13% rispetto 
al 2019 nell’approccio 
location-based, mentre si 
riconfermano pari a zero 
nell’approccio market-
based grazie all’acquisto 
del 100% dell’energia 
elettrica consumata da fonti rinnovabili54. Per quanto riguarda le emissioni di 
SCOPO 1, risultano anch’esse in calo di circa l’11% rispetto al 2019 sempre alla luce 
del minor consumo nell’anno di combustibili da fonti non rinnovabili (cfr. paragrafo 6.2 
“Efficientamento dei consumi energetici”).

54 L’azzeramento delle emissioni di Scopo 2 calcolate con l’approccio market-based vedono MM in linea con la strategia 
     adottata nel 2018 dal Comune di Milano con la firma del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES): come per le più 
     importanti città del mondo firmatarie del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), con il PAES Milano ha stabilito l’obiettivo 
     di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 (rispetto ai livelli del 2005) da raggiungere con una serie di azioni 
     finalizzate a migliorare l’efficienza energetica e promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali 
     e del terziario, nell’industria, negli impianti di pubblica illuminazione e nei trasporti pubblici e privati.

GUARDANDO AL FUTURO …
Per il 2021 si prevede di mantenere le certificazioni ambientali delle Divisioni Servizio 
Idrico e Ingegneria aggiornando la documentazione dei Sistemi di Gestione Ambientali 
agli eventuali sviluppi normativi. Si prevede ugualmente il mantenimento del Sistema di 
Gestione Dell’Energia, in particolare nell’ottica di: migliorare gli aspetti legati al riesame 
della direzione, implementare il documento rischi/opportunità ai sensi della norma UNI CEI 
EN 50001:2018 e aggiornare i Piani di efficientamento attraverso un percorso di valutazione 
della riduzione delle emissioni di CO2. 

MM si impegna inoltre nell’ulteriore espansione degli usi delle fonti di energia rinnovabile 
con la realizzazione di studi di fattibilità nell’ambito della produzione di energia da fonti 
rinnovabili per l’autoconsumo, nell’ottica di contribuire attivamente al contenimento delle 
emissioni climalteranti. In quest’ambito è infatti in corso uno studio di fattibilità per valutare 
la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il depuratore di Nosedo.

6.4 Sostenibilità e qualità 
       del ciclo idrico integrato
Il compito di MM è garantire la migliore e più efficiente gestione del Servizio Idrico 
Integrato della città di Milano adottando un approccio gestionale consapevole e 
sostenibile della risorsa idrica anche attraverso l’introduzione, ove possibile, di innovazioni 
tecnologiche e di processo in grado di assicurare la qualità dell’acqua, ridurre gli sprechi e 
mitigare gli impatti ambientali. 

Per verificare che l’acqua distribuita attraverso l’acquedotto cittadino e quella rilasciata 
in ambiente a valle dei processi di depurazione siano di elevata qualità e conformi alla 
normativa vigente, MM si serve di laboratori interni accreditati ai sensi della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025 dal 201855 (cfr. paragrafo 2.4 “I sistemi di gestione e le certificazioni”) 
dotati della strumentazione idonea all’analisi dei parametri chimici, chimico-fisici e 
microbiologici. A questi si è aggiunto dal 2019 anche il laboratorio a servizio del depuratore 
di Nosedo in seguito alla sua internalizzazione in MM, a cui nel 2020 è stato esteso il 
perimetro di accreditamento. 

Nel corso dell’anno il numero di prove accreditate per i primi due laboratori è passato da 
15 a 24, a cui si aggiungono 7 prove relative al laboratorio di Nosedo, per un totale di 107 
parametri accreditati. La pandemia non ha quindi rallentato il lavoro dei laboratori di 
MM, che nel 2020 hanno raggiunto l’obiettivo fondamentale di portare in accreditamento 
numerosi parametri chimici: spicca in particolare l’ottenimento dell’accreditamento per la 
ricerca di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) nelle acque mediante l’innovativo sistema 
SBSE robotizzato e automatizzato, in qualità di primo laboratorio in Italia e quindi punto di 
riferimento a livello nazionale. Ottenendo anche l’accreditamento del parametro accessorio 
Pseudomonas aeruginosa, nel 2020 MM ha così completato l’accreditamento di tutti i 
parametri microbiologici previsti dal D.Lgs. 31/2001 per l’”attuazione della direttiva 98/83/
CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

L’acqua dell’acquedotto milanese è costantemente monitorata secondo un programma 
di campionamento condiviso con ATS (Agenzia di Tutela della Salute), che utilizza 

55 Il Ministero della salute, con il D.M. 14-6-2017, ha stabilito che i laboratori dei gestori del Servizio Idrico Integrato che svolgono 
     analisi sulle acque potabili siano accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante “Requisiti generali   
     per la competenza dei laboratori di prova e di taratura” da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro 
     dell’Unione europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (l’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova 
     riguardano singole prove o gruppi di prove). Il RR n°6 del 29/03/2019 disciplina invece i controlli degli scarichi e prevede 
     che i gestori garantiscano la disponibilità di un laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per 
     i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale.

EMISSIONI TOTALI DI MM
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metodologie approvate dall’Istituto Superiore di Sanità ed è rispondente alle prescrizioni 
dell’Ufficio d’Ambito. I controlli vengono realizzati prima dell’approvvigionamento (in 
corrispondenza dei pozzi di emungimento), prima dell’erogazione (sugli impianti di 
trattamento e sulle centrali di pompaggio) e infine su fontanelle e Case dell’Acqua. I 
principali risultati delle analisi sono pubblicati con cadenza trimestrale sul sito internet 
MilanoBlu (www.milanoblu.com) e all’interno delle bollette. Inoltre, a scopo cautelativo ed 
esulando dal programma concordato con ATS, MM ha adottato come “buona pratica” lo 
svolgimento di campionamenti anche in esito alle attività manutentive sulla rete (il dato 
non rientra tuttavia nel numero di campionamenti rendicontato nel presente documento).

Nonostante le complessità generate dalla pandemia, anche nel 2020 il laboratorio 
“Acquedotto” di MM ha garantito attraverso i campionamenti e le analisi quotidiane il 
rispetto dei parametri normativi previsti per l’acqua destinata al consumo umano. In 
particolare, il controllo presso i rubinetti destinati alla verifica della qualità presso le 
centrali attive e presso le fontanelle non ha subito variazioni né nella frequenza né nel 
numero di parametri analizzati. Da marzo a giugno 2020 sono stati invece sospesi i 
campionamenti presso le Case dell'Acqua, chiuse al pubblico su indicazione di Regione 
Lombardia e ATS per limitare la diffusione del contagio, e da marzo ad agosto sono stati 
sospesi i campionamenti presso i pozzi alla luce dell’interruzione dei prelievi.

*Il numero di campionamenti 

effettuati nel 2020 è superiore 

al 2019 a causa dell’ingresso 

nel perimetro del depuratore 

di Milano Nosedo.

*In conformità a quanto previsto dal disciplinare tecnico ATO, a partire dal 2020 è intervenuta una modifica nella 

metodologia di calcolo dei campionamenti sulle acque potabili che rende il dato relativo al 2020 non confrontabile con 

i precedenti esercizi. In particolare, non si è più provveduto al conteggio delle singole provette di prelievo per classi di 

parametro, bensì del punto di campionamento corrispondente al numero di campione/LIMS (si pensi che per ogni punto 

di prelievo vengono prelevate in media cinque provette, destinate ad usi diversi a seconda dei requisiti degli standard a 

cui le analisi sono dirette).

** Anche il calcolo delle non conformità ha visto un allineamento metodologico alla luce del nuovo disciplinare ATO, 

risultando tuttavia in linea con le percentuali degli scorsi anni. I trascurabili superamenti registrati si sono verificati a 

seguito di contaminazioni microbiologiche del punto di prelievo il quale, in seguito al riscontrarsi di una non conformità, 

viene puntualmente disinfettato e sottoposto a successiva immediata controanalisi che in tutti i casi ha sempre restituito 

esito di 100% di conformità microbiologica.

Oltre ai controlli concordati con ATS, MM analizza anche i composti indicati nella nuova 
Direttiva DWD (Drinking Water Directive) approvata dal Parlamento Europeo nel dicembre 
2020 ed entrata in vigore a partire da gennaio 2021, quale nuovo standard di riferimento 
per la qualità dell’acqua destinata al consumo umano nei paesi dell’Unione Europea56. È 
proseguita inoltre la collaborazione con il Politecnico di Milano per la ricerca di composti 
emergenti citati dalla Direttiva, in particolare attraverso una campagna volta a verificare 
l’eventuale presenza di Bisfenolo A (BPA) lungo la rete, che ha riscontrato valori nettamente 
inferiori al limite imposto dalla Direttiva (BPA misurato nelle acque destinate al consumo 
umano <0,02 µg/L contro il limite di 2,5 µg/L). Il laboratorio “Depurazione” di MM effettua 
inoltre controlli con cadenza giornaliera sulla qualità dell’acqua depurata e il rispetto 
dei limiti di legge allo scarico, le concentrazioni di inquinanti nei reflui che alimentano il 
depuratore, i reattori biologici e la qualità e tenore di secco dei fanghi biologici prodotti 
nel processo. I controlli sui reflui e sulle acque depurate sono inoltre condivisi con ARPA e 
Regione Lombardia secondo un piano di campionamento annuo per ciascun depuratore 
con la pubblicazione dei referti analitici sul portale online SireAcque della Regione.

56 Tra le novità presenti nel testo della direttiva DWD figurano: la valutazione dei rischi attraverso i Water Safety Plan; 
      l’identificazione dei possibili inquinanti emergenti presenti nelle fonti di approvvigionamento; la valutazione dei rischi legati 
     alla distribuzione, compreso il tratto domestico che separa il contatore dal rubinetto; la richiesta di una comunicazione 
     efficace e trasparente ai cittadini in merito alla qualità dell’acqua erogata.

Il Piano di Sicurezza dell’Acqua di MM

Il Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA) è lo strumento introdotto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) per assicurare la sicurezza dell’acqua distribuita destinata ad 
uso idropotabile, garantendo la protezione della salute umana attraverso la prevenzione 
e la gestione dei rischi lungo l’intera filiera idropotabile, dalla captazione al consumo. 
Nell’ottobre 2017 MM ha adottato una procedura interna propedeutica alla realizzazione 
del Piano di Sicurezza dell’Acqua, elaborata sulla base delle caratteristiche distintive del 
sistema idrico cittadino, che tiene conto, oltre che di tutti i parametri monitorati per legge, 
anche di potenziali pericoli e dei rischi associati al sistema idropotabile. L’obiettivo è quello 
di garantire la qualità e la fornitura di acqua al consumatore prevenendo e minimizzando il 
rischio di contaminazione dell’acqua prelevata dall’ambiente ed eliminando, ove possibile, 
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metodologie approvate dall’Istituto Superiore di Sanità ed è rispondente alle prescrizioni 
dell’Ufficio d’Ambito. I controlli vengono realizzati prima dell’approvvigionamento (in 
corrispondenza dei pozzi di emungimento), prima dell’erogazione (sugli impianti di 
trattamento e sulle centrali di pompaggio) e infine su fontanelle e Case dell’acqua. I 
principali risultati delle analisi sono pubblicati con cadenza trimestrale sul sito internet 
MilanoBlu (www.milanoblu.com) e all’interno delle bollette. Inoltre, a scopo cautelativo ed 
esulando dal programma concordato con ATS, MM ha adottato come “buona pratica” lo 
svolgimento di campionamenti anche in esito alle attività manutentive sulla rete (il dato 
non rientra tuttavia nel numero di campionamenti rendicontato nel presente documento).

Nonostante le complessità generate dalla pandemia, anche nel 2020 il laboratorio 
“Acquedotto” di MM ha garantito attraverso i campionamenti e le analisi quotidiane il 
rispetto dei parametri normativi previsti per l’acqua destinata al consumo umano. In 
particolare, il controllo presso i rubinetti destinati al controllo qualità presso le centrali 
attive e presso le fontanelle non ha subito variazioni né nella frequenza né nel numero di 
parametri analizzati, mentre da marzo a giugno 2020 sono stati sospesi i campionamenti 
presso le Case dell'Acqua, chiuse al pubblico su indicazione di Regione Lombardia e ATS 
per limitare la diffusione del contagio, e da marzo ad agosto quelli presso i pozzi alla luce 
dell’interruzione dei prelievi.

tutti gli agenti di pericolo chimico, microbiologico, fisico e radiologico. Il documento copre 
tutti gli asset dell’acquedotto (pozzi, impianti, vasche di accumulo, rete di distribuzione, 
fontanelle) divisi in 4 macro-sezioni (captazione, trattamento, accumulo e distribuzione) in 
modo da individuare in modo puntuale gli eventi pericolosi, siano essi di natura antropica 
o ambientale e di natura volontaria o involontaria. 

Parallelamente MM ha adottato anche un Piano di Gestione delle Emergenze 
Acquedottistiche e della sicurezza della rete e degli impianti, che definisce 
l’iter procedurale in caso di uno o più eventi pericolosi (es. alterazione della qualità 
dell’acqua, mancanza di energia elettrica, incendi, terremoti, ecc.). La revisione del 
Piano è prevista con cadenza biennale o quinquennale; tuttavia esso può essere 
aggiornato anche prima di questo intervallo temporale nel caso in cui vengano 
adottati interventi migliorativi, si verifichino sostanziali modifiche del sistema idrico o 
revisioni dei parametri sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Inoltre, 
MM ha messo a punto un piano di interventi a mitigazione del rischio idraulico 
per i pozzi idropotabili, introdotto a seguito delle analisi condotte per definire il 
rischio di allagamento dei pozzi che ricadono nelle aree soggette a esondazione da 
parte dei fiumi Seveso e Lambro.  

Nel 2020 MM ha avviato una capillare attività di revisione della procedura interna 
adottata nel 2017 con l’obiettivo di redigere un nuovo Piano di Sicurezza dell’Acqua 
che risponda ai principi generali della valutazione del rischio, stabiliti dalle norme 
internazionali e dalle linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio 
nella filiera delle acque destinate al consumo umano, secondo il modello dei 
Water Safety Plans elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità, come previsto dal DM 
14/06/2017. Il team di lavoro è composto da personale tecnico interno MM, ATS, ARPA, 
Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Corsico, Politecnico di Milano e 
CNR. L’attività, svolta in collaborazione e con la supervisione dell’Istituto Superiore 
di Sanità, si concluderà presumibilmente per la fine del 2021. Durante l’anno, si è 
ritenuto necessario ampliare il campo degli eventi pericolosi identificabili anche 
nell’ottica di includere gli aspetti legati alla pandemia da Covid-19 in corso, in modo 
da poterli integrare nel Piano e prevedere specifiche misure di mitigazione e controllo 
del rischio. Inoltre, sempre con il medesimo obiettivo del PSA di minimizzare il rischio 
di contaminazione delle acque sotterranee, si sta svolgendo un’analisi57  sulla possibile 

messa in sicurezza delle Zone di Tutela Assoluta (ZTA) e sui possibili interventi di 
mitigazione. Previa valutazione della fattibilità tecnico-fisica della delimitazione delle 
ZTA, con attività di manutenzione straordinaria si andrà ad eliminare, laddove presenti, 
gli spessori filtranti dei pozzi sulla prima falda (più esposta al rischio di contaminazione) 
limitando la captazione agli acquiferi protetti. Inoltre, si sta mettendo a punto una 
rete di monitoraggio e protezione dinamica finalizzata a intercettare l’eventuale arrivo 
di contaminazione all’opera e attivare tempestivamente interventi di risanamento e/o 
approvvigionamento alternativo.

57 L’analisi è svolta nell’ambito della pratica di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis 
     del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla “Derivazione di acque pubbliche sotterranee con portata massima > 100 l/s,
     attraverso n. 589 pozzi di presa ad uso idropotabile, presenti nei Comuni di Milano, Corsico e Peschiera Borromeo".

58 I dati sulle perdite idriche di rete relativi al 2020, che si riferiscono alla città di Milano, sono in attesa del completamento del 
     processo di validazione a cura dell’Ufficio d’Ambito, ai sensi della disciplina della qualità tecnica.

6.4.1 Monitoraggio dei rischi e tutela 
          della risorsa idrica
Parallelamente alle attività di controllo sulla qualità dell’acqua, MM ha in essere un piano 
di recupero delle perdite idriche, uno dei principali tasselli di una gestione dei sistemi 
acquedottistici efficiente e sostenibile, la cui individuazione rappresenta un’attività 
centrale da svolgere con continuità al fine di ridurre gli sprechi ed efficientare la rete idrica. 
Il calcolo delle perdite idriche totali del sistema acquedottistico è definito da ARERA nella 
Delibera 917/2017/R/idr e prevede due approcci58  a seconda dei parametri adottati:

Sono definite come rapporto tra il volume delle perdite idriche 
totali e la lunghezza della rete di acquedotto nell’anno considerato 
(mc/km/gg). Per questo parametro, MM ha registrato nel 2020 un 
indice pari a 37,05 collocandosi nella categoria “C” ai sensi della 
normativa vigente, che deve tuttavia essere letto tenendo conto 
della complessità del sottosuolo della città di Milano dove le reti 
dell’acquedotto spesso di diametro considerevole (sino a 1.200 mm 
di diametro per la distribuzione di più di 200 milioni di mc/anno) 
convivono con altre strutture quali linee metropolitane, tranviarie 
e ferroviarie, corsi d’acqua tombinati, reti di teleriscaldamento, 
linee del gas a media-alta pressione, linee elettriche interrate e 
fibre ottiche, linee per telecomunicazioni, impianti semaforici, 
illuminazione pubblica, ecc.

Perdite idriche 
lineari
Indicatore M1a
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Per entrambi gli indicatori, le iniziative attuate da MM hanno consentito negli anni di 
migliorare le performance aziendali, anche in relazione ai principali peer. Un esempio 
è l’impiego della tecnologia smart metering sui contatori delle utenze che, con 
l’efficientamento delle letture, favorisce la tempestività di intervento in caso di perdite, 
prelievi abusivi, guasti, frodi e altre problematiche, e una migliore analisi del bilancio 
idrico e di conseguenza l’ottimizzazione della gestione idraulica della rete, oltre che una 
riduzione dei contenziosi con gli utenti. L’intervento prevede da un lato il rinnovamento 
massivo di tutti i contatori del parco (circa 50.000) entro il 2021 in linea con il DM 93/17 
e, dall’altro, l’integrazione automatizzata dei dati provenienti dagli smart meter per la 
gestione di portate e pressioni della rete di distribuzione. Nel corso del 2020, nell’ambito 
del progetto di cambio massivo e telelettura/telegestione dei contatori, sono stati sostituiti 
8.762 misuratori. Il numero totale dei contatori disponibili per lo smart metering al 31 
dicembre 2020 ha superato così le 40.000 unità, con il raggiungimento della quota dell’80% 
del parco contatori complessivo (di poco superiore alle 50.000 unità).

Sono definite come rapporto tra il volume delle perdite idriche 
totali e il volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto 
nell’anno considerato. Per questo parametro, MM ha registrato 
nel 2020 un indice pari a 14,4%, che collocherebbe MM nella 
categoria “A” su tale indicatore ai sensi della disciplina vigente.Perdite idriche 

percentuali
Indicatore M1b

La datazione georeferenziata della rete acquedottistica per la redazione della mappa 
del rischio della rete idrica della Città di Milano

In collaborazione con il Politecnico di Milano, MM ha indagato sui fattori che influiscono 
sul ciclo di vita delle reti idriche al fine di sviluppare una mappa del rischio che, associando 
ad ogni tubazione un preciso valore di rischio rottura, sia in grado di indicare al gestore 
quando intervenire prima ancora che si manifestino le perdite idriche. Tra i fattori individuati 
figurano la vetustà e l’usura delle reti: per la loro valutazione è risultato fondamentale 
recuperare i dati di posa di ciascuna tubazione in un contesto sempre più data driven. 
Tramite la realizzazione di mappe GIS e la lettura critica del materiale storico si è arrivati a 
datare con precisione il 70% delle tubazioni della rete acquedottistica dal 1889 sino agli 
anni più recenti, individuando nei restanti casi un periodo di posa comunque indicativo. 

L’app GIS SaferPlaces per una gestione resiliente del rischio idraulico nella Città 
di Milano

L’utilizzo dei dati geografici è una prassi consolidata in MM, tanto che gli asset (reti 
e impianti) del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano sono completamente 
georeferenziati, digitalizzati e strutturati secondo un modello dati che risponde ai migliori 
standard gestionali e normativi nel rispetto di quanto richiesto da Regione Lombardia 
e dal MISE (SINFI). Il GIS MM viene usato per la gestione di diverse attività del Servizio 
Idrico Integrato, quali la pianificazione e realizzazione degli interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria o realizzati in emergenza attraverso portali dedicati. 

In collaborazione con GECOsistema S.r.l., la piattaforma web GIS MM si è interfacciata con 
SaferPlaces, progetto di ricerca sviluppato e finanziato da EIT Climate-KIC che impiega 
tecniche di modellizzazione climatica, idrologica, idraulica, topografica ed economica 
per la valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico, quali il verificarsi di 
alluvioni pluviali, fluviali e costiere negli ambienti urbani. Nell’ambito del progetto, 
MM ha creato in ambiente GIS un sistema di supporto alle decisioni che, a servizio 
dei tecnici operativi sul campo, permette una miglior gestione degli asset critici 
dal punto di vista idraulico: in particolare, il software relaziona il possibile impatto 
di un evento pluviometrico di una data intensità alla previsione di eventuali criticità 
idrauliche presso aree vulnerabili, quali i sottopassi stradali o elementi sensibili della 
rete di drenaggio urbano quali le caditoie stradali. Attraverso la simulazione di eventi 
meteorici diversi, il portale GIS fornisce uno strumento di supporto alla pianificazione 
degli interventi di manutenzione preventiva e/o interventi di mitigazione e salvaguardia 
delle zone cittadine a maggior rischio idraulico, con conseguenti benefici in termini di 
minor disagio per la cittadinanza, il traffico e le attività urbane.

I dati storici sono stati riassunti in un database interrogabile e implementabile che 
restituisce rappresentazioni grafiche GIS anche utili a studiare le relazioni tra l’acquedotto 
e la città di Milano, permettendo pertanto una gestione efficiente e sostenibile della rete 
acquedottistica di Milano e offrendo, come principale beneficio, un valido supporto nella 
definizione degli interventi di rinnovamento della rete.

Oltre al monitoraggio delle perdite, MM interviene nella difesa idraulica del territorio in 
caso di esondazione dei corsi d’acqua superficiali e attua, per conto del Comune di Milano, 
gli interventi di manutenzione dei tratti sotterranei dei corsi d’acqua naturali e artificiali 
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(le cosiddette “tombinature”) e dei pozzi per il controllo dell’innalzamento della falda. MM 
garantisce così la piena funzionalità delle reti acquedotto e fognatura, evitando i rischi 
di dispersione di reflui nel sottosuolo e salvaguardando la falda acquifera.

Milano può vantare innovative tecnologie di rinnovamento delle reti del servizio idrico, con 
il sempre maggior ricorso a tecnologie non invasive che consentono la riabilitazione e il 
ripristino di importanti arterie fognarie e acquedottistiche perseguendo, al contempo, la 
minimizzazione degli scavi. Gli interventi di tipo trenchless o “no-dig” consentono infatti 
il rinnovo delle reti esistenti con ridotti impatti ambientali e costi indotti sociali, garantendo: 
rapidità di esecuzione, minore movimentazione e produzione di materiali di risulta, bassa 
interferenza delle attività di superficie, interventi di demolizioni della pavimentazione 
stradale limitati e circoscritti e, altrettanto rilevante, minori rischi per gli operatori in cantiere 
in termini di salute e sicurezza.

Infine, nel 2020 sono stati conclusi i lavori di sostituzione integrale degli impianti di 
filtrazione a carbone attivo granulare presso le Centrali Armi, Cimabue e Chiusabella, volti 
a prevenire eventuali rotture e/o danni infrastrutturali anche tenuto conto della storicità degli 
impianti in questione.

6.4.2 Prelievi idrici e acqua immessa in rete
L’Acquedotto di Milano gestito da MM preleva l’acqua interamente dalla seconda falda (a 
una profondità di 80-100 metri), utilizzando un sistema a doppio sollevamento costituito 

MM e le applicazioni pratiche del modus operandi “no-dig”

Tra gli interventi realizzati nel 2020 con tecnologie trenchless o “no-dig” si segnala il 
rinnovamento statico della tubazione acquedottistica DN1200 Assiano, la più grande 
dell’acquedotto di Milano che collega la centrale Assiano alla rete di distribuzione cittadina, 
per un tratto complessivo di circa 2 km. Date le dimensioni della condotta e la sua 
estensione (il tratto interessato dai lavori si sviluppa per 10 km) si è optato per un relining 
con tecnologia CIPP (Cured In Place Pipe, rivestimento polimerizzato in sito) che consiste 
nell’inserimento di un tubolare all’interno della tubazione da risanare volto a ripristinarne 
la piena funzionalità statica e idraulica, riducendo notevolmente i tempi di realizzazione in 
assenza di scavi a cielo aperto, se non in corrispondenza dei punti di inserimento. Differenti 
applicazioni altamente specializzate della tecnologia CIPP sono state inoltre impiegate 
nella riabilitazione di circa 7 km di reti fognarie e più di 1 km di reti acquedottistiche.

da pozzi ad uso idropotabile e stazioni di pompaggio che alimenta la rete di adduzione 
e distribuzione al territorio. Tutte le centrali sono telecomandate mediante un complesso 
sistema di telemetria, coordinato dalla centrale operativa di San Siro, da cui è possibile 
controllare e comandare l’avviamento dei pozzi e dei gruppi di spinta, oltre a regolare la 
portata distribuita in funzione della richiesta. MM gestisce, inoltre, i pozzi di prima falda per il 
contenimento della risalita del livello della falda in zone particolarmente sensibili della città 
e per il riutilizzo irriguo59.

Nel febbraio 2020 è entrato in funzione il nuovo sistema di automazione e supporto 
decisionale a servizio delle centrali di erogazione di acqua potabile di Milano, vera e 
propria evoluzione del centro di controllo di San Siro: il sistema, mediante algoritmi di IA 
(intelligenza artificiale) e strumenti IoT (Internet of Things), consente un uso più efficiente 
dei dati raccolti attraverso l’attività di monitoraggio al fine di migliorare la performance della 
fase di erogazione in termini di risparmio energetico (l’obiettivo finale è una riduzione nei 
consumi energetici di circa il 5-10%).

Nel 2020 l’acqua 
prelevata è stata pari 
a 246.040.136 m3, di 
cui l’85% da pozzi 
idropotabili (seconda 
falda) e per il restante 15% 
da fonti di prima falda. 

Si registra un lieve 
decremento sul totale di 
acqua prelevata rispetto 
al 2019 (-6,2%) dovuto 
principalmente a un 
minor prelievo di acqua 
di prima falda (-19,2%), 
mentre la riduzione 
dei prelievi di acqua 
idropotabile risulta più 
contenuto (-3,4%).  

 

59 L’acqua prelevata da fonti di prima falda non è destinata al Servizio Idrico Integrato e al consumo umano.

PRELIEVI IDRICI PER FONTE DI PRELIEVO (milioni di m3)
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Anche l’ammontare 
dell’acqua immessa 
in rete e fatturata 
ha registrato una 
diminuzione nel 
2020 rispetto all’anno 
precedente, risultando 
rispettivamente pari 
a 207.789.559 m3 
(-3,6%) e 178.223.937 
m3 (-3,5%). I trend in 
diminuzione registrati 
nel 2020 sono 
attribuibili agli impatti 
della pandemia, 
che ha causato un 
generale riduzione 
nel consumo di acqua 
proveniente dagli esercizi commerciali quali uffici, palestre e piscine, chiusi per gran parte 
dell’anno in linea con le disposizioni vigenti (al contrario dei consumi domestici condominiali 
che, invece, sono rimasti stabili alla luce dei nuovi stili di vita).

6.4.3 Le Case dell’Acqua
MM promuove l’uso dell’acqua potabile fornita dall’acquedotto cittadino sia mediante le oltre 
624 fontanelle (a Milano sono dette anche “vedovelle” o “draghi verdi”) dislocate in tutta la 
città, sia attraverso le 26 Case dell’Acqua installate a copertura dei Municipi e in luoghi di forte 
affluenza come i parchi cittadini o i campus universitari in collaborazione con il Politecnico di 
Milano, l’Università Bicocca e l’Università degli Studi di Milano. 

Le Case dell’Acqua erogano gratuitamente acqua fresca, liscia o gassata, a tutti i cittadini, 
che possono usufruire del servizio tramite tessera sanitaria nel limite di 6 litri al giorno per 
utente, consentendo di ridurre notevolmente l’utilizzo di bottiglie di plastica e contenere gli 
impatti ambientali in termini di minor utilizzo di combustibili fossili e quindi di emissioni di 
gas ad effetto serra. 

Per evitare assembramenti e ridurre la diffusione del contagio, l’erogazione delle 
Case dell’Acqua è stata interrotta da marzo a giugno 2020, portando a una conseguente 

riduzione dei consumi rispetto al 2019 (-47%). Al netto di questi periodi, le Case dell’Acqua 
sono comunque sempre state operative ed è prontamente ripartita anche l’attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i punti di erogazione. 

ACQUA PRELEVATA, EROGATA E FATTURATA (milioni di m3)
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Case dell’acqua MM (mono - erogatore)

Case dell’acqua MM (pluri - erogatore)

Case dell'acqua MM
1. via Zuretti - giardino Cassina de’ Pomm (Municipio 2) 
2. via Giovanni Battista Morgagni (Municipio 3)
3. largo Marinai d’Italia - parco Formentano (Municipio 4)
4. via Menotti Serrati - via Guido Ucelli di Nemi (Municipio 4)
5. via San Domenico Savio - Parco delle Cascine di 
   Chiesa Rossa (Municipio 5)
6. via Don Primo Mazzolari - parco Don Primo Mazzolari      
    (Municipio 6)
7. via Satta - giardini Lessona (Municipio 8)
8. via Livigno - parco Nicolò Savarino (Municipio 9)
9. via Cancano - parco delle Cave (Municipio 7)
10. via Costantino Baroni (Municipio 5)
11. viale Ca’Granda - tra via Benefattori dell’Ospedale 
     e via Gatti (Municipio 9)
12. via Odazio (Municipio 6)
13. via Appennini 129 (Municipio 8)
14. viale Omero ang. via Barabino (Municipio 4)
15. largo La Foppa/Moscova/C.so Garibaldi (Municipio 1)
16. largo Tel Aviv (Municipio 2)
17. via Amadeo (Municipio 3)
18. via Viterbo ang. via Nikolajevka (Municipio 7)
19. via Pascal 6 – giardinetti fronte Politecnico (Municipio 3)
20. Università Bicocca – incrocio via Padre Beccaro 
      – v.le dell’Innovazione (Municipio 9)
21. via Santa Sofia 9 – in corrispondenza dell’ingresso 
      dell’Università degli Studi di Milano (Municipio 1)
22. via Palestro (interno Giardini Montanelli 
      – lato via Palestro (Municipio 1)
23. via dei Guarneri – interno Parco Giovannino Guareschi, 
      incrocio via dei Guarneri – via Tomaso Albinoni (Municipio 5)
24. via Giacomo Quarenghi – altezza civico 17 (Municipio 8)
25. via Civitavecchia – angolo via Narni (Municipio 2)
26. Piazza Prealpi – interno piazza (Municipio 8)
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    (Municipio 6)
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17. via Amadeo (Municipio 3)
18. via Viterbo ang. via Nikolajevka (Municipio 7)
19. via Pascal 6 – giardinetti fronte Politecnico (Municipio 3)
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23. via dei Guarneri – interno Parco Giovannino Guareschi, 
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24. via Giacomo Quarenghi – altezza civico 17 (Municipio 8)
25. via Civitavecchia – angolo via Narni (Municipio 2)
26. Piazza Prealpi – interno piazza (Municipio 8)

A non aver mai subito interruzioni è invece l’attività progettuale e di coordinamento per 
l’installazione dei nuovi punti di erogazione. Infatti, per venire incontro al crescente interesse 
mostrato negli anni da parte della cittadinanza, è in corso l’installazione di 30 nuove Case 
dell’Acqua, con un modello di ultima generazione che coniuga design, innovazione e 
funzionalità (cfr. paragrafo 6 “Sosteniamo la transizione ambientale”). Nel 2020 si è proceduto 
alla posa di 4 nuove Case (in Piazza Prealpi, via Quarenghi, via Civitavecchia e via dei Guarneri) 
ed entro il 2021 verranno posate anche le restanti 26. I vantaggi dei nuovi erogatori risiedono 
nel maggiore monitoraggio garantito dall’utilizzo di sonde multi-parametriche: andandosi a 
sommare ai sistemi di controllo della qualità online, posizionati a monte presso le centrali di 
immissione dell’acqua in rete. La loro presenza aumenta i punti di controllo lungo la rete di 
distribuzione consentendo una maggiore supervisione sull’insorgenza di eventuali anomalie 
(es. in fase di manutenzione) in linea con i principi dei Piani di Sicurezza dell’Acqua. Le sonde 
permettono di implementare un monitoraggio continuativo, in tempo reale, esteso a un 
maggior numero di parametri60 e da remoto, in quanto la trasmissione delle misurazioni 
nonché l’attivazione di eventuali allarmi avviene istantaneamente grazie a sistemi IoT (Internet 
of Things) e alla fibra ottica. 

Oltre a dare supporto alla pianificazione degli interventi di manutenzione, i dati sui consumi 
possono fornire un utile aiuto nel sensibilizzare i cittadini riguardo a problematiche quali 
la riduzione delle emissioni di CO2 e l’utilizzo di plastica per la produzione di bottigliette, ad 
assoluto vantaggio dell’ambiente. La posa di nuove Case dell’Acqua permette infatti a sempre 
più cittadini di fruire del servizio, allargando potenzialmente l’accesso ad altri tipi di tessere per 
l'erogazione, favorendo così la partecipazione sociale. Inoltre, la loro collazione tiene conto di 
numerosi aspetti: dall’assicurare la presenza di almeno una Casa per quartiere al soddisfare le 
richieste pervenute al Comune dalla cittadinanza, fino al privilegiare le aree verdi e pedonali o 
ancora le aree urbane caratterizzate da temperature medie diurne superiori a 36,6°C nell’ottica 
di mitigare gli impatti negativi delle ondate di calore per la salute.
 

60 In particolare, vengono monitorati in tempo reale i seguenti parametri: Torbidità, Azoto Nitrico, Toc, Doc, Sac254, Colore, 
      Conducibilità, Ph, Cloro libero, Redox, Temperatura (e al contempo verificate anomalie ± 1σ, ± 2σ, ± 3σ, dove σ è la deviazione 
     standard rispetto ai trend storici dei valori mediani).

Le fontanelle di Milano

Le “vedovelle” sono le tipiche fontanelle di Milano, così chiamate perché il filo d’acqua 
incessante che sgorga è paragonato al pianto di una vedova. Le fontanelle infatti non 
sono dotate di rubinetto, ma sono a ciclo continuo e proprio grazie a questa caratteristica 
possono svolgere due importanti funzioni: da un lato quella di mantenere l’acqua sempre 
in movimento, preservandone la freschezza e la qualità in corrispondenza delle tubazioni 



134 135

Bilancio di Sostenibilità 2020Bilancio di Sostenibilità 2020

6.4.4 Qualità degli scarichi idrici 
											e	sistema	di	depurazione
MM si occupa della raccolta e della depurazione dell’acqua proveniente dall’acquedotto 
pubblico e utilizzata dalle utenze, nonché di quella proveniente dagli scarichi delle realtà 

terminali cieche (dette “teste morte”), dall’altro 
contribuiscono insieme ad altri meccanismi 
allo sfiato di sacche d’aria che si possono 
formare all’interno delle tubazioni e che 
possono comportare aumenti di pressione 
localizzati e malfunzionamenti lungo la rete. 
Inoltre, l’interruzione del flusso determinerebbe 
la stagnazione dell’acqua contribuendo alla 
formazione di flora batterica attorno alla 
bocca da cui sgorga l’acqua. La quantità di 
acqua erogata dalle fontanelle è comunque 
da ritenersi irrisoria in confronto alla portata 
d’acqua distribuita dall’acquedotto milanese, 
è funzionale al corretto mantenimento 
ed esercizio della rete di distribuzione e non viene dispersa, ma attraverso la fognatura 
raggiunge i depuratori di Milano e viene impiegata dai consorzi agricoli per l’irrigazione dei 
campi a sud della città.

L’acqua che fluisce dalle fontanelle di Milano è la stessa che arriva ai contatori delle case della 
città, quindi conforme a tutti parametri previsti dalla normativa vigente. In conseguenza 
a ciò presso le fontanelle vengono analizzati solo quei parametri (detti “sentinella”) che 
potrebbero variare lungo il percorso in rete (es. metalli, analisi microbiologiche e analisi 
chimico-fisiche).  

Le fontanelle sono state disegnate nel 1931 e realizzate in ghisa nel tipico colore verde ramarro 
con una bocca in ottone a forma di drago ispirata a uno dei doccioni del Duomo, scoli d’acqua 
visibili sulle parti laterali della cattedrale da cui fuoriesce l’acqua piovana (da questo elemento 
deriva l’altro nome con cui sono chiamate le fontanelle a Milano, ovvero “draghi verdi”). La prima 
fontanella è quella di Piazza della Scala, che differisce dalle altre per il fatto di essere in bronzo. 

produttive industriali, trasformando gli scarichi in nuova risorsa da riutilizzare in ambiente.

In particolare, le acque di scarico confluiscono nella rete fognaria sviluppata su 1.584,2 km, 
con collettori di dimensioni via via crescenti e strutture in grado di mantenere una buona 
velocità di deflusso delle acque, limitando la formazione di depositi sul fondo dei canali e 
la proliferazione di batteri. Il sistema di raccolta è di tipo unitario, con le acque di rifiuto 
e quelle di pioggia raccolte in unico condotto senza distinzione, e lavora principalmente 
per gravità, sfruttando la conformazione del suolo del territorio lombardo in lieve pendenza 
da nord nord-ovest verso sud sud-est61. MM svolge inoltre un'accurata manutenzione 
ordinaria (es. lo spurgo dei condotti da fanghi da accumulo di depositi) e straordinaria (es. il 
rifacimento e/o consolidamento di tratti ammalorati o dissestati, la posa di nuovi tratti) della 
rete, garantendo l’efficienza del sistema di raccolta. 

MM gestisce inoltre il sistema di depurazione di Milano e due degli impianti di trattamento a 
servizio della città, Milano San Rocco e Nosedo, veri e propri presidi di economia circolare, che 
non solo permettono la tutela dell’ambiente, ma restituiscono alla città acqua depurata da 
destinare all’irrigazione (cfr. paragrafo 3.2 “La Divisione Servizio Idrico”). Entrambi gli impianti 
sono progettati con trattamenti avanzati capaci di restituire le acque trattate a riutilizzi irrigui 
e scaricano le acque depurate in corpi idrici superficiali62 , in particolare: 

- Milano Nosedo scarica principalmente nella Roggia Vettabbia e nel Cavo Redefossi, fornisce 
  l’acqua depurata per l’alimentazione del laghetto e del bosco umido nel parco Vettabbia, 
  nonché per una serie di rogge e cavi del Parco Agricolo Sud; 
- Milano San Rocco scarica nel Lambro Meridionale e nelle rogge irrigue Pizzabrasa e Carlesca. 

Nel 2020 il volume degli scarichi complessivo è stato pari a 226.144.999 m3, in lieve 
diminuzione rispetto al 2019 (-4,5%); di questi il 24% è stato destinato a riutilizzo irriguo63, 
percentuale in calo rispetto al 40% registrato nello scorso esercizio. A tal proposito, occorre 
precisare che i depuratori di Milano Nosedo e San Rocco sono in grado di trattare con qualità 
idonea al riuso irriguo diretto la totalità dei reflui in ingresso agli impianti in condizioni di 
tempo secco costantemente per tutto l’anno. I quantitativi di acque avviate a riuso irriguo 
sono infatti variabili in funzione delle richieste avanzate dai consorzi irrigui, tanto che nei 
periodi estivi è consuetudine vi siano alcune ore della giornata in cui il 100% delle acque 
trattate venga avviato a riutilizzo irriguo. A partire dal 2020, in virtù della gestione diretta 

61 Nella parte di espansione dell’urbanizzato a sud della città sono stati realizzati alcuni impianti di sollevamento o di 
     pompaggio di modesta potenzialità, che assicurano il collettamento del 100% del territorio cittadino.
62 Le acque prodotte dai due depuratori in gestione a MM alimentano le rogge irrigue di un vasto territorio rurale di oltre 3.700 
     ettari a sud di Milano nel rispetto del DM 185/2003.
63 Le acque reflue recuperate possono essere riutilizzate sia nel comparto civile, per applicazioni di tipo urbano e ricreativo, che 
     nel produttivo, per impieghi di tipo agricolo e industriale. Nel 2020 la Commissione Europea ha emanato il nuovo 
     Regolamento 2020/741 recante le prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua.
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del depuratore di Nosedo, MM ha uniformato la metodologia di calcolo dei volumi di acque 
trattate avviate ad uso irriguo, riportando il solo volume di acque effettivamente utilizzate dai 
consorzi per tale scopo, a differenza del dato fornito negli anni precedenti che considerava 
i volumi di acque trattate con qualità irrigua ancorché non necessariamente riutilizzati dai 
consorzi con questa finalità.

Le acque di scarico dei 
depuratori di Milano 
vengono trattate sin 
dall’origine con sezioni 
terziarie avanzate, che 
permettono il rispetto 
della severa normativa 
italiana (D.M. 185/2013) 
in termini di riutilizzo 
(industriale o agricolo). 

Uno dei principali 
parametri da monitorare 
è la carica batterica 
che, durante la stagione 
irrigua, deve risultare 
costantemente al di 

sotto del valore di 10 ufc/100ml (si consideri che le acque di balneazione sono considerate 
eccellenti su un limite di tale parametro pari a 250 ufc/100ml). 

Oltre alle consuete analisi di laboratorio, su campioni prelevati automaticamente con frequenza 
di circa 10-15 minuti nelle 24 ore e analizzati in laboratorio il giorno successivo, presso i depuratori 
sono installati una serie di analizzatori e sonde in grado di eseguire un monitoraggio online e 
real-time di tutti i principali parametri chimico-fisici nelle varie fasi di processo e allo scarico. 
A San Rocco è inoltre installato un analizzatore online della carica microbiologica, in particolare 
per il parametro Escherichia Coli in grado di fornire risultati ogni 2 ore circa. 

Se con i normali metodi di analisi in laboratorio i controlli avvengono su base giornaliera, 
l’innovazione adottata da MM permette un monitoraggio in tempo reale nonché da remoto, 
grazie al collegamento del sistema di sonde con la control room dell’impianto (presidiata 
24h su 24 e 365 giorni l’anno) attraverso cui i tecnici di MM possono non solo verificare 
costantemente la qualità delle acque, ma anche intervenire all’occorrenza ottimizzando le 
performance tecnico-economiche del depuratore.

La piattaforma Aquavista per la gestione digitale del depuratore di Nosedo

L’impatto dei cambiamenti climatici sulla città di Milano è particolarmente evidente in 
occasione di fenomeni metereologici estremi per intensità e durata delle precipitazioni. 
La conformazione a maglie chiuse della rete fognaria permette una grande capacità di 
immagazzinamento delle acque di pioggia in fognatura, aumentando la resilienza della 
città e favorendo il defluire delle acque dalle strade in caso ad esempio di esondazione 
del torrente Seveso. Nonostante ciò il sistema di drenaggio urbano, la cui gestione è in 
capo a MM, si trova sempre più spesso a dover fronteggiare nel corso dell’anno gli effetti 
della concentrazione di stagioni piovose alternate ad altre di siccità. Per garantire un 
controllo capillare della fognatura, MM ha installato oltre 350 sensori per la rilevazione 
idraulica in termini di livelli e portate, che si affiancano ad alcuni pluviometri e 
idrometri già preesistenti. 

I dati raccolti sul territorio insieme alle previsioni meteo vengono trasmessi alla 
piattaforma Aquavista installata presso il depuratore di Nosedo, creando un sistema 
di gestione digitalizzato che mette in connessione la rete fognaria e l’impianto. 
La piattaforma sorveglia il funzionamento del depuratore in tutti i suoi aspetti 
ottimizzandone i processi in ottica sia di miglioramento delle performance depurative 
sia di risparmio energetico; inoltre, dalla rete di sensori sul territorio e in fognatura 
riceve dati sulla situazione idrica della città, permettendo di prevedere piogge intense 
che potrebbero causare degli allagamenti nel territorio urbano. Tutte le informazioni 
vengono elaborate per attivare risposte operative finalizzate ad aumentare la 
capacità idraulica dell’impianto di depurazione, preparandolo ad affrontare eventuali 
picchi di portata anticipando di qualche ora l’evento. 

Nel 2020 il progetto è proseguito a pieno regime con l’effettiva entrata in funzione 
della piattaforma Aquavista, mostrando i primi promettenti risultati tra cui la migliore 
gestione del processo di rimozione biologica del fosforo volta al miglioramento del 
macro-indicatore M6 sulla “Qualità dell'acqua depurata”: MM ha infatti puntato sulla 
defosfatazione di tipo biologico, basata sul metabolismo batterico (rispetto a quella di 
tipo chimico effettuata con il dosaggio di reagenti). Al contempo sono stati conseguiti 
importanti vantaggi in termini di efficientamento energetico e dei costi operativi, con 
l’abbattimento di circa il 15-20% dei consumi energetici del depuratore rispetto alla 
situazione precedente all’avvio del software Aquavista.

Con il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del Politecnico di Milano è stato avviato 
un progetto di ricerca per la valutazione di eventuali elementi di criticità delle fasi terziarie di 

VOLUME DEGLI SCARICHI IDRICI (milioni di m3)
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trattamento delle acque reflue urbane presso il depuratore di San Rocco, con individuazione di 
possibili strategie d’intervento. Al contempo, l’attività di ricerca è finalizzata alla modellazione 
del processo di filtrazione su sabbia e di disinfezione UV nell’ottica della sua ottimizzazione 
in termini di resa e costi operativi: la componente innovativa del progetto risiede nell’adozione 
di reti neurali ANN (Artificial Neural Network) che, applicate allo studio delle performance di 
un sistema complesso quale il sistema di disinfezione UV, si avvalgono di un modello predittivo 
per prevederne l’evoluzione partendo dai dati storici di funzionamento del sistema stesso.

Il progetto SARI per la rilevazione del SARS-CoV-2 nei reflui civili

Da anni sono in corso campagne per il monitoraggio della presenza di patogeni nei liquami 
fognari all’ingresso dei depuratori utili anche per tracciare la diffusione di particolari 
malattie sul territorio. Queste campagne hanno assunto particolare importanza con lo 
scoppio della pandemia da Covid-19 e hanno portato allo sviluppo di collaborazioni 
tra MM, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), altri istituti di ricerca fra cui il CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) e atenei come l’Università Statale di Milano.

Nel giugno 2020, Water Alliance (la rete delle 13 aziende pubbliche in-house della 
Regione Lombardia, cfr.  paragrafo 8.4 “Relazioni con il mondo delle associazioni”) ha 
aderito al Progetto SARI, la Rete nazionale di Sorveglianza ambientale voluta dall’ISS 
in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e Utilitalia per la 
rilevazione del SARS-CoV-2 nei reflui civili in Italia, finalizzata ad ottenere indicazioni 
sull'andamento epidemico e innescare meccanismi di allerta precoce. La presenza di 
campioni congelati riferiti a diverse mensilità ha permesso di risalire alle tempistiche con 
le quali il virus si è presentato sulla città di Milano. Inoltre, individuando il numero degli 
eventuali pazienti infetti e la loro posizione sul territorio, la ricerca consentirà di costruire un 
early warning system per la corretta analisi del rischio a beneficio delle autorità preposte 
alla gestione dell’emergenza sanitaria, in primis ATS e ARPA. 

Dal luglio 2020, i due impianti di depurazione gestiti da MM – San Rocco e Nosedo – 
partecipano al progetto, il quale durerà 18 mesi (con termine il 31 dicembre 2021) secondo 
il cronoprogramma di campionamento dell’ISS. Water Alliance, attraverso il contribuito 
delle società retiste, parteciperà come «Struttura ST Livello 3R», ossia come laboratorio di 
riferimento regionale, il massimo livello di specializzazione previsto dal protocollo dell’ISS. 
Le collaborazioni si sono intensificate nel momento di picco della pandemia e proseguono 
tuttora in modo strutturato a livello regionale e nazionale.  Parallelamente, MM ha avviato 
un progetto specifico focalizzato soltanto sul Comune di Milano in collaborazione con il 
Dipartimento di Virologia dell’Università Statale per il monitoraggio della diffusione del 
virus nelle varie zone cittadine con la distrettualizzazione dei bacini fognari.  

6.5 Economia circolare
L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con i gestori del 
Servizio Idrico Integrato tra cui MM, promuove:

Tutte le iniziative adottate da MM in questi ambiti, dalla valorizzazione dei fanghi biologici 
al riutilizzo delle acque depurate in agricoltura, dall’adozione di soluzioni per il recupero di 
materia, risorse naturali, energia e scarti fino alla promozione di iniziative di sensibilizzazione 
a una corretta gestione dei rifiuti, fanno parte di questo processo di transizione verso 
l’economia circolare.

MM guarda con entusiasmo e consapevolezza alle potenzialità derivanti dallo sviluppo di 
un nuovo modello economico in grado di conciliare innovazione tecnologica, sostenibilità 
ambientale ed efficienza energetica. Nella convinzione dell’urgenza sempre più pressante 
di accelerare la transizione passando all’applicazione concreta dei principi dell’economia 
circolare, MM è da anni impegnata nella messa a terra di progettualità che siano non solo 
all’avanguardia ma anche realizzabili all’atto pratico e capaci di portare valore aggiunto in 
ottica di lifecycle, più che allo specifico progetto in sé. 

Questo significa, ad esempio, pensare in ottica circolare agli scarti della filiera già esistente, 
preservando e valorizzando il naturale output dei processi operativi aziendali; effettuare 
indagini per attestare l’esistenza di una solida domanda sul mercato del nuovo prodotto 
ottenuto, evitando la creazione di “nuovi” rifiuti; o, ancora, verificare che l’alto contenuto 
tecnologico di determinate innovazioni non abbia come effetto collaterale un eccessivo 
consumo di energia e quindi, di riflesso, un incremento nelle emissioni climalteranti.

Tra le tecnologie che attualmente MM sta sperimentando, ci sono ad esempio: 
- la trasformazione dei fanghi di depurazione in bio-carbone (biochar) da utilizzare come 
  combustibile alternativo oppure per innovative applicazioni industriali;
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-  il recupero di sostanze e materie prime dai fanghi di depurazione da impiegare sia 
  nell’industria (cementizia, edilizia, ecc.) sia nel settore agricolo, quali fosforo, potassio, 
  magnesio, sali di ammonio e materiali inerti. 

Nel settembre 2020 è stato siglato l’accordo programmatico per lo sviluppo degli interventi 
di economia circolare nell’ambito del Servizio Idrico Integrato fra ATO, Città Metropolitana 
di Milano, MM e Gruppo CAP dal titolo “I progetti di Economia Circolare nell’ATO della Città 
Metropolitana di Milano”, pubblicato sul sito di ATO, che riporta: le esperienze dei gestori nell' 
ambito dell'economia circolare, 25 schede di progetti in corso di valutazione e/o realizzazione 
e 8 schede su possibili sinergie fra i gestori del Servizio Idrico Integrato di Milano e Provincia.

L’economia circolare nella linea fanghi

1MM figura tra i partner del progetto “Fanghi – Forme avanzate di gestione dei 
fanghi di depurazione in un Hub Innovativo lombardo” con capofila A2A Ambiente, 
il cui scopo è valutare l’impatto sanitario-ambientale di diverse strategie per la 

valorizzazione dei fanghi da depurazione al fine di identificare il miglior compromesso tra 
sostenibilità ambientale, economicità e conformità normativa. Nell’ambito di tale progetto 
MM installerà, presso il depuratore di Milano San Rocco, due impianti sperimentali per il 

trattamento fanghi, uno con tecnologia HTC (Hydro Thermal Carbonization) e l’altro con 
trattamento termico a letto fluido. 

L’impianto pilota HTC trasformerà i fanghi in bio-carbone, un prodotto con elevato grado 
di siccità che può essere utilizzato come fonte energetica e valorizzato come tale. Inoltre, 
dalle acque residue del processo di produzione possono essere estratti sali di ammonio 
ricchi di azoto riutilizzabili come fertilizzante. 

L’impianto di trattamento termico a letto fluido si occuperà di bruciare fino a 9 ton/giorno 
di fanghi biologici e bio-carbone a diversi gradi di siccità, con un trattamento completo dei 
fumi abbinato a sistemi di controllo real-time degli stessi. Il processo trasforma il fango in 
energia termica e ceneri inerti in misura del 15% del quantitativo totale in ingresso. Dalle 
ceneri è possibile estrarre fosforo e altre materie prime, le quali possono inoltre essere 
riutilizzate in applicazioni innovative industriali. In esito alla sperimentazione, l’impianto 
nella sua versione definitiva avrà una capacità di 19,2 tonnellate al giorno, garantendo di 
trattare fino al 40% dei fanghi prodotti dal depuratore di San Rocco e fornendo una possibile 
valida alternativa agli attuali scenari di recupero in agricoltura e presso i cementifici. 

A supportare MM nell’attività di ricerca ci saranno l’Istituto Mario Negri, anch’esso partner 
nel progetto "Fanghi" e il Politecnico di Milano. Quest’ultimo in particolare eseguirà la 
caratterizzazione del bio-carbone e delle ceneri prodotte dagli impianti sperimentali a 
San Rocco al fine di individuare possibili canali virtuosi per il loro riutilizzo e l’estrazione di 
materie; inoltre eseguirà gli studi LCA (Life Cycle Assessment) per valutarne l’impatto a 360°.

Nel corso del 2020 sono state esperite e aggiudicate le gare d’appalto e sono stati 
contrattualizzati i fornitori. È previsto che gli impianti saranno operativi nel corso del 2021.

2    Nel prossimo triennio, il principale intervento previsto presso l’impianto di Nosedo 
è la realizzazione di un impianto di idrolisi termica dei fanghi, con successiva 
digestione anaerobica e recupero energetico. Alla luce dei recenti indirizzi 

regionali in materia di pianificazione strategica della gestione dei fanghi di depurazione, 
MM ha valutato l’opportunità di introdurre a Nosedo un sistema di trattamento dei 
fanghi di supero volto a perseguire alcuni importanti obiettivi, tra cui: favorire una 
maggiore stabilizzazione dei fanghi rispetto all’attuale processo di digestione aerobica 
migliorandone ulteriormente la qualità; ridurre i quantitativi totali di fanghi prodotti 
dall’impianto; consentire il recupero di materia ed energia dai fanghi, con produzione 
ad esempio di biogas e/o biometano.



142 143

Bilancio di Sostenibilità 2020Bilancio di Sostenibilità 2020

Su questo progetto, nel corso del 2020 è stata eseguita una sperimentazione con 
l’Università di Venezia per la realizzazione di un impianto pilota ed è stato realizzato 
uno studio di fattibilità finalizzato a individuare la migliore filiera di trattamento in 
considerazione delle specificità del depuratore di Nosedo, quali l’assenza di trattamenti 
primari e l’insistenza nel parco agricolo Sud Milano con i relativi aspetti paesaggistici. 
Attualmente, MM sta conducendo uno studio in collaborazione con il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, orientato a valutare la fattibilità 
del progetto e definire i principali aspetti progettuali e operativi. A valle della procedura 
di gara svolta nel 2020, nel 2021 è prevista la realizzazione della progettazione definitiva, 
mentre in parallelo è in corso di ultimazione la pratica paesaggistica per l’inserimento dei 
digestori e degli impianti connessi nell’area del depuratore.

In collaborazione con il Politecnico di Milano è inoltre in fase di valutazione un progetto 
per l’upgrade di biogas in biometano, con recupero di biometano tramite iniezione 
di idrogeno e produzione di CO2 liquida: partendo dal biogas derivante dal processo 
di proliferazione batterica, costituito per metà da metano e per metà da CO2, attraverso 
l’immissione di idrogeno è possibile infatti trasformare la CO2 in biometano, incrementando 
l’output finale di tale componente rispetto al processo tradizionale.

La valorizzazione del calore proveniente da rete fognaria, falda e acque depurate

3 Altro tema oggetto di sperimentazione riguarda la valorizzazione del calore 
disponibile nella rete fognaria di Milano, nelle acque prelevate dalla falda 
sotterranea e nelle acque depurate. Infatti, circa il 20% del calore prodotto dalle 

abitazioni viene scaricato nella rete fognaria e i moderni sistemi a pompa di calore acqua-
acqua permettono il recupero di tale energia termica. Presso il depuratore di Nosedo è già 
operativa una centrale termica in grado di recuperare il calore contenuto nelle acque da 
depurare quale risorsa geotermica di interesse locale per riscaldare e raffrescare gli uffici 
e i locali tecnici dell’impianto. Gli elementi innovativi e la sinergia tra sistemi in termini 
di efficienza energetica consentono di raggiungere importanti obiettivi ambientali quali il 
recupero di energia termica dalle acque senza alterazioni quali-quantitative della risorsa, 
il minor utilizzo di combustibili fossili per riscaldamento e la relativa riduzione nelle 
emissioni di gas serra, contribuendo alla salvaguardia delle falde (minimizzazione di 
perforazioni, depauperamento e rischi di inquinamento). È inoltre in fase di realizzazione 
un impianto sperimentale di cogenerazione a pompa di calore ad acqua presso la Centrale 
dell’acquedotto “Salemi”, che prevede la cessione di calore al sistema di teleriscaldamento 
cittadino per mezzo dell’impianto di produzione di energia termica “Comasina” gestito da 
A2A Calore & Servizi nelle immediate vicinanze. L’intervento è previsto dal Piano di azione 

per l’energia sostenibile (PAES) del Comune di Milano e risulta fortemente innovativo per la 
collaborazione di due dei soggetti primari nel settore delle utilities della città. 

In quest’ottica, continuano le sperimentazioni circa la possibilità per MM di riscaldare le 
proprie sedi o gli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica grazie a sistemi di scambio 
termico con la pubblica fognatura, che andrebbero a ampliare le attuali applicazioni più 
focalizzate sui reflui di origine industriale (che presentano tipicamente temperature più 
elevate rispetto ai reflui civili). Gli interventi prevedono la realizzazione di uno scambiatore 
di calore integrato alle condotte fognarie che, associato all’installazione di una pompa di 
calore collegata all’impianto di riscaldamento, consentirebbe il recupero energetico dalle 
acque reflue domestiche e industriali a copertura di circa il 40% del fabbisogno di calore. 
Si segnala in particolare il progetto sviluppato in sinergia tra il Servizio Idrico Integrato e la 
Divisione Casa per la realizzazione di un primo impianto pilota presso la centrale termica 
del complesso del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica situato in via Dini, che 
consta di 156 unità immobiliari e può sfruttare il calore della limitrofa rete fognaria DN 
1100 posta in via Dudovich: l’impianto rappresenterebbe la prima installazione in Italia 
nel contesto di edifici residenziali e si qualificherebbe a pieno titolo quale iniziativa di 
produzione di energia rinnovabile innovativa ed ecosostenibile. 

La promozione di pratiche agricole sostenibili

4  Infine, in ottica di metabolismo urbano, MM intende sviluppare un progetto 
pilota di utilizzo delle aree rurali finalizzato a promuovere pratiche agricole o 
forestali compatibili con il mantenimento della qualità della falda sotterranea. 

In particolare, verranno testate soluzioni in grado di ridurre al minimo l’apporto di 
pesticidi e nitrati nonché di acqua per l’irrigazione. Sono proseguite le sperimentazioni 
di innovative colture di acquaponica su scala reale nel contesto di Cascina Nosedo che 
siano in grado di riutilizzare, al contempo, le acque trattate, il calore e la CO2 prodotti 
dal ciclo industriale del depuratore stesso. Nel corso del 2020 è stato firmato il contratto 
per la costruzione di una prima serra delle dimensioni di circa 500 mq che permetterà 
di dare il via alle colture, nel più ampio contesto del progetto OpenAgri di cui il Comune 
di Milano è capofila. 

6.5.1	Gestione	dei	rifiuti	e	dei	fanghi	biologici
Nel rispetto del territorio in cui opera e in linea con la Politica Ambientale adottata, MM 
gestisce i propri rifiuti attraverso un’attenta programmazione delle attività di smaltimento 
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64 Il Codice degli appalti (art. 34 D.Lgs 50/2016) prescrive di tenere i CAM in debita considerazione nella documentazione 
     di gara per l’acquisto di forniture, servizi e lavori. MM, nella propria documentazione progettuale e di gara, traduce i CAM in 
     specifiche tecniche e clausole contrattuali da rispettare in ragione della necessità di garantire il conseguimento degli 
     obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 
     Amministrazione.
65 La Società affidataria fornisce servizi di supporto gestionale-amministrativo nella gestione dei rifiuti e opera in qualità di 
     “Intermediario senza detenzione Classe 8A”.

La produzione di rifiuti ai tempi della pandemia da Covid-19 

Nel 2020, la situazione di emergenza sanitaria ha influenzato anche le tipologie di 
rifiuti urbani prodotte negli ambienti aziendali i quali, seppur ritirati da AMSA e quindi 

non facenti parte dei rifiuti trattati direttamente da MM (né rientranti nel perimetro ai fini 
del Bilancio di Sostenibilità) generano impatti non trascurabili sia per l’ambiente, sia per 
la salute dei dipendenti di MM. Con riferimento allo smaltimento dei DPI e dei materiali 
a vario titolo utilizzati per arginare la diffusione del contagio, e quindi potenzialmente 
contaminati, MM ha agito secondo le direttive di Regione Lombardia trattandoli come 
rifiuti da indifferenziata “con accorgimenti”: al fine di evitare che venissero gettati nei 
cestini personali degli uffici sono quindi stati acquistati e posizionati in punti di raccolta 
strategici dei contenitori ad hoc esclusivamente dedicati ai rifiuti da Covid-19, i quali 
sono inoltre stati dotati di doppio sacchetto a scopo ulteriormente precauzionale per 
tutelare la salute e sicurezza anche degli operatori esterni preposti al servizio di raccolta 
rifiuti presso le sedi aziendali.

66 Le quantità indicate si riferiscono esclusivamente ai rifiuti rispetto ai quali MM si configura come produttore.
67 Nello smaltimento di questo materiale è stato privilegiato l’invio a recupero rispetto allo smaltimento in discarica, 
     ove possibile suddividendo le componenti dei rifiuti generati e/o giacenti presso le sedi.

Nel 2020 la quantità di rifiuti prodotti da MM66 è stata di circa 64.942 tonnellate, in aumento 
del 140% rispetto al 2019 in prevalenza a causa all’ingresso nel perimetro del depuratore 
di Milano Nosedo, che ha comportato un significativo incremento nell’ammontare dei 
rifiuti avviati a recupero (compreso recupero energetico). Si è registrato poi un incremento 
nella quota di rifiuti inviati a discarica per effetto delle operazioni di manutenzione relative 
al Servizio Idrico Integrato, soggette a cadenza periodica e quindi a variabilità, nonché 
della prosecuzione delle attività di smaltimento di materiale non più utilizzato in giacenza 
presso le sedi operative del Servizio Idrico Integrato67 e di strumentazione obsoleta di 
laboratorio (sostituita con nuovi dispositivi innovativi e più efficienti, previa bonifica).

di tutte le sostanze e i materiali che residuano dai processi o dalle attività aziendali, 
riducendone gli impatti sull’ambiente.

I rifiuti prodotti da MM sono prevalentemente connessi alla gestione degli impianti 
di trattamento delle acque reflue, ovvero fanghi biologici e altri rifiuti riconducibili alle 
operazioni di grigliatura e dissabbiatura del ciclo depurativo, e alle attività dei laboratori. 
Il loro recupero è conforme a quanto previsto in materia dalla normativa vigente a livello 
regionale e nazionale.

MM promuove attività di formazione e sensibilizzazione del personale dipendente 
in tema di riduzione degli sprechi e miglioramento delle modalità di gestione dei rifiuti, 
come ad esempio l’introduzione della raccolta differenziata in Azienda e l’incentivazione 
alla digitalizzazione dei documenti (cfr. paragrafo 5.2.1 ”Formazione e sviluppo”). Inoltre, 
in conformità a quanto previsto dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), 
sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM)64 per l’acquisto di carta, arredi per 
uffici e materiali per l’edilizia, la pulizia e la sanificazione. Nel 2019 è stato avviato un 
processo di riordino e normalizzazione della gestione ordinaria dei rifiuti speciali pericolosi 
e non pericolosi, a partire dall’emissione di un’apposita procedura operativa che individua 
le corrette modalità di gestione dei rifiuti, con il duplice obiettivo di orientare gli operatori 
all’interno delle complesse disposizioni in tema di rifiuti prescritte dalla normativa vigente e, 
al contempo, prevedere un processo di verifica, sistematico e documentato, in armonia con 
il Sistema di Gestione Ambientale. MM ha inoltre consolidato un rapporto di consulenza 
con un ente terzo specializzato65 per la gestione dei rifiuti riferiti alla sede operativa 
del Servizio Idrico Integrato, modalità gestionale che verrà estesa con prossima gara alla 
complessiva gestione dei rifiuti speciali di tutte le sedi del SII e che ha generato effetti 
positivi in termini di sostenibilità ambientale ed economica, permettendo una gestione 
efficiente ed efficace delle attività ordinarie di smaltimento e vendita dei rottami ferrosi e 
non, e al tempo stesso rispettosa di tutti gli adempimenti normativi gestionali.
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I fanghi biologici che derivano dal processo di depurazione delle acque reflue 
rappresentano il principale rifiuto prodotto da MM. A conferma dell’approccio responsabile, 
nessun quantitativo di fanghi viene smaltito in discarica, ma tutti vengono inviati a recupero 
di materia ed energia per essere riutilizzati, ad esempio, nell’industria del cemento e in 
agricoltura. Questo approccio ha permesso a MM di collocarsi anche nel 2020 in classe “A” in 
relazione al macro-indicatore M5 “Smaltimento fanghi in discarica” individuato da ARERA 
nella regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Delibera 917/2017/R/idr).

Di seguito si riportano i valori riferiti alla produzione totale di fanghi da depurazione 
generati dai due impianti di Milano San Rocco e Nosedo, suddivisi per tipologia (disidratato 
ed essiccato). È opportuno inoltre differenziare la produzione di fanghi “tal quale”, ossia 
i quantitativi di fanghi compresa la quota di acqua in essi contenuta così come avviati a 
recupero a valle dei trattamenti, dai fanghi espressi come Sostanza Secca Totale (SST), 
ossia al netto della parte di acqua presente68 . Nel 2020 i quantitativi di fanghi trattati dai 
depuratori come sostanza secca sono risultati allineati agli anni precedenti (+1% rispetto 
al 2019). Si è registrato un maggiore quantitativo conferito come fango avviato al recupero 
in agricoltura (+13%) invece che come vettore energetico (-10%) dovuto, oltre che allo stop 
della filiera dei cementifici nei mesi di lockdown primaverile, alla sostituzione delle caldaie 
al servizio del processo di essiccamento presso il depuratore di Nosedo con conseguente 
fermo per il periodo di installazione. Tuttavia, già nel 2020 il mercato dei fanghi disidratati 
ha mostrato segnali di ripresa con maggiori disponibilità.

PRODUZIONE DI FANGHI, ESPRESSI COME “TAL QUALE” E SST, IN TONNELLATE

68 I valori dei fanghi come “sostanza secca” sono calcolati in base alla siccità media mensile dei fanghi “tal quale” avviati a recupero.

I grafici seguenti rappresentano invece la suddivisione in percentuale69 dei fanghi per tipo 
di destinazione finale, per ognuno dei casi considerati (“tal quale” e SST).

69 La percentuale è espressa su valori dei fanghi in tonnellate.

DESTINAZIONE DEI FANGHI "TAL QUALE" NEL 2020

DESTINAZIONE DEI FANGHI COME SST NEL 2020

DESTINAZIONE DEI FANGHI "TAL QUALE" NEL 2020
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7_
La centralità 
del cliente

Nel suo ruolo di azienda integrata multiservizio e di partner strategico del Comune di Milano 
nello sviluppo, nella gestione e nella riorganizzazione della città, dei suoi servizi, delle reti, 
delle infrastrutture e dei patrimoni immobiliari pubblici, MM si confronta quotidianamente 
con il contesto sociale e urbano in cui opera, favorendo la costruzione di relazioni solide 
con i suoi clienti, sia con riferimento agli utenti del Servizio Idrico Integrato che agli inquilini 
delle case popolari.

Garantire ai cittadini un servizio di qualità e sicuro in ogni suo aspetto è da sempre una 
priorità assoluta per MM, che negli anni ha fatto dell’eccellenza delle prestazioni offerte 
la sua ragion d’essere. Mettere al centro l’efficienza, la sicurezza e la continuità del 
servizio costituisce un prerequisito essenziale per soddisfare le aspettative dei clienti, 
rispettare gli impegni presi nei confronti del territorio e garantire una fruibilità dei servizi 
sempre più ampia. Qualità che viene intesa nell’accezione più ampia, includendo anche la 
professionalità degli operatori, la tempestività nel rispondere alle esigenze degli utenti, 
la resilienza nella gestione delle emergenze e la garanzia di continuità del servizio 
minimizzando interruzioni e disservizi. 

Il Sistema di Gestione della Qualità

L’Alta Direzione di MM è pienamente coinvolta nel Sistema di Gestione della Qualità 
(SGQ) ISO 9001, in particolare nell’analisi del contesto, dei rischi e delle opportunità 
e nell’individuazione delle aspettative degli stakeholder. Attraverso la Politica della 
Qualità, MM si impegna infatti a garantire un processo di miglioramento continuo, 
di mitigazione degli eventuali rischi individuati e di accrescimento dei livelli di 
soddisfazione dei clienti e degli stakeholder.

La Politica viene periodicamente aggiornata affinché sia allineata con le finalità e con 
il contesto di MM, quale strumento a supporto degli indirizzi strategici aziendali. 
Allo stesso modo è definito un sistema di mantenimento e miglioramento continuo 
anche per il Sistema di Gestione della Qualità, con obiettivi annuali specifici, concreti, 
misurabili e verificabili orientati a valutare l’efficacia delle procedure adottate, lo stato 
di avanzamento dei KPI risultanti dai processi, dai servizi gestiti e dalle relazioni con 
i fornitori, le modalità di gestione delle non conformità e l’opportunità di attuare 
eventuali azioni correttive. 

Tra i pilastri operativi del Sistema vi è il consolidamento di un approccio orientato alla 
prevenzione, al miglioramento e all’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, 
attraverso la progressiva integrazione verticale e orizzontale mediante le attività di 
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In un anno in cui l’emergenza sanitaria ha fortemente segnato ogni aspetto della vita 
quotidiana, garantire un servizio di elevata qualità ha significato per MM riuscire a mantenere 
anche un dialogo costante con i clienti e in generale con i cittadini, continuando a soddisfare 
le loro aspettative secondo quello spirito di cura e vicinanza che da sempre caratterizza 
l’approccio aziendale.

MM ha predisposto da tempo numerosi strumenti di dialogo e iniziative di comunicazione 
per una gestione efficace e tempestiva delle esigenze espresse dai destinatari dei servizi 
offerti. I punti di contatto, diretto e non, attivati da MM consentono non solo la gestione dei 
servizi erogati, ma anche la partecipazione attiva della collettività nelle attività aziendali. 

Presso la sede di via Borsieri, 4 è attivo lo Sportello Clienti di MM, aperto al pubblico dal 
lunedì al sabato, al quale possono rivolgersi sia agli utenti del Servizio Idrico Integrato che 
gli inquilini del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, con uffici dedicati alle due 
aree di attività e personale specializzato. Sia la Divisione Servizio Idrico che la Divisione Casa 
dispongono poi di una varietà di strumenti per la gestione delle relazioni con i propri clienti, 
secondo un approccio multi-canale orientato all’utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro.

Nel 2020 l’accesso del pubblico allo Sportello Clienti è stato sospeso nei mesi di marzo-giugno 
e novembre-dicembre a causa dell’emergenza sanitaria, ma il servizio non si è interrotto e 
grazie allo svolgimento di parte delle attività da remoto tutte le richieste pervenute sono 
state ugualmente evase nei tempi previsti da ARERA.
 
Nei periodi di apertura dello Sportello, la sicurezza degli utenti è sempre stata una priorità 
assoluta per MM, che ha garantito il servizio nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza 
per la prevenzione del contagio (per il dettaglio delle misure adottate, quali l’installazione di 

team e la condivisione inter-funzionale di obiettivi e metodologie specializzate.

La messa a terra dei principi del Sistema di Gestione della Qualità nelle attività di 
business quotidiane è garantita dall’eccellenza delle persone di MM, a cui sono 
diretti programmi di formazione tecnica, teorica e pratica e percorsi di sviluppo 
finalizzati all’accrescimento delle competenze. Essenziale è sviluppare, sia all’interno 
del contesto aziendale che verso l’esterno, la consapevolezza dell’importanza di ciascun 
individuo nell’efficace sviluppo del Sistema, sensibilizzando gli attori coinvolti sul 
ruolo chiave della qualità delle competenze per raggiungere gli obiettivi strategici 
aziendali, soddisfare le aspettative degli stakeholder e accrescere la competitività di 
MM nel mercato.

separatori in plexiglass, la misurazione della temperatura all’ingresso e la presentazione di 
autocertificazioni, si rimanda al paragrafo “L’impegno di MM nella gestione dell’emergenza 
sanitaria”).

7.1. Approccio multi-canale 
       per i clienti del SII
La Carta dei Servizi per il Servizio Idrico Integrato, redatta nel 2009 e successivamente 
aggiornata, descrive gli impegni di MM verso i propri clienti, i principi con cui l’Azienda 
opera a livello di gestione del servizio acquedottistico, di quello fognario e del processo 
di depurazione e gli standard di qualità che MM si impegna a rispettare. La Carta riporta, 
così come indicato da ARERA, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i livelli 
minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato, le modalità di 
registrazione, comunicazione e verifica dei dati relativi alle prestazioni fornite dai gestori, 

Il premio “Top Utility Assoluto”

A conferma degli standard raggiunti, nel corso del 2020 MM è stata insignita del Top 
Utility Assoluto. il premio all’eccellenza tra le maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, 
del gas e dei rifiuti in base alle analisi delle performance nelle varie categorie monitorate 
nel 2019. Selezionata fra le 100 migliori in Italia, sulla base del sistema multi-variabile 
definito, è risultata la prima classificata nell’anno rispetto alla valutazione complessiva 
con questa motivazione: “Per gli ottimi risultati ottenuti in tutte le aree oggetto di 
indagine, con particolare riferimento al rapporto con gli stakeholder, all’attenzione alla 
sostenibilità, alla trasparenza e alla comunicazione. MM ha inoltre saputo sviluppare 
un efficace rapporto con i suoi consumatori, migliorando la qualità dei servizi offerti”.  
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introducendo indennizzi automatici o meccanismi di penalità in caso di mancato rispetto 
di standard specifici o generali di qualità. 

Nel 2020 è stato portato a termine il processo 
avviato nel 2019 da parte di MM e dell’Ufficio 
d’Ambito della Città Metropolitana di Milano 
per l’aggiornamento del Regolamento del 
Servizio Idrico Integrato e della Carta della 
qualità dei Servizi della Città di Milano 
– Ambito MM Spa, finalizzato a recepire le 
evoluzioni del quadro regolatorio e aumentare 
la trasparenza verso gli utenti70. La procedura 
Clienti di MM, che definisce i flussi dei processi 
di gestione degli utenti del Servizio Idrico 
Integrato regolamentando ruoli, responsabilità 
e funzioni atte a fornire l’erogazione dei servizi 
da parte di MM, è stata pertanto rivista nel 
corso dell’anno per assicurarne l’allineamento 
alla nuova Carta dei Servizi.

Dal 2017 MM ha attivato anche lo Sportello ONLINE del Servizio Idrico Integrato 
(sportellonline.mmspa.eu), che supporta amministratori di condominio e intestatari di 
utenze affiancando la tradizionale interfaccia fisica. Lo sportello consente di accedere 
con la massima flessibilità a informazioni e funzioni personalizzate per una gestione 
più autonoma della fornitura. Nella sezione “Come fare per” è disponibile la modulistica 
utile a diverse pratiche (allacciamenti, subentri, volture, ecc.), un servizio di autolettura 
e indicazioni per la lettura della bolletta, mentre la sezione “FAQ” contiene una lista di 
risposte alle domande più frequenti. Gli utenti possono inoltre richiedere informazioni, 
verifiche tecniche sul funzionamento del contatore, chiarimenti sulle bollette e presentare 
reclami o rettifiche di fatturazione. 

In aggiunta al tradizionale invio di richieste tramite raccomandata o fax, gli utenti hanno 
a disposizione anche una live chat con gli operatori (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 
alle 16.15, il sabato dalle ore 8.15 alle 12.15) e un call center gratuito (numero verde 
800.021800) attraverso cui possono richiedere, oltre ad informazioni e modulistica, anche 

70 Gli aggiornamenti alla Carta dei Servizi e al Regolamento sono stati adottati in seguito alle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano n. 6 del 4/05/2020 e n. 4 del 6/07/2020, entrando 
in vigore a partire dal 27 luglio 2020. Sono poi stati formalmente recepiti della Conferenza dei Comuni dell'ATO della Città 
Metropolitana di Milano con delibera n. 3 del 21/12/2020.

71 Il Bonus sociale idrico, disciplinato da ARERA con Deliberazione n. 897/2017/R/IDR, è l’agevolazione finalizzata a ridurre la spesa 
     per il servizio di acquedotto delle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Il Bonus consente agli utenti 
     domestici di non pagare il quantitativo ritenuto vitale per il soddisfacimento dei bisogni essenziali fissato in 50 litri al giorno 
     per singola persona. Lo sconto viene erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto o mediante bonifico in 
     circolarità per quelli indiretti (es. condominio).
72 Questa ulteriore agevolazione viene riconosciuta automaticamente a coloro che risultano beneficiari del bonus sociale idrico e 
     ha un valore di 15 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare.

assistenza nell’avvio di pratiche prima che vengano presentate al Servizio Clienti di MM.

È proprio la varietà di punti di contatto offerti da MM che ha permesso di fornire anche nel 
2020 un servizio senza interruzioni ed efficiente nonostante le complessità comportate 
dall’emergenza, a cui MM ha risposto con tempestività mostrando vicinanza agli utenti del SII. 
Nel 2020 il Servizio Clienti del Servizio Idrico Integrato ha ricevuto un totale di 24.319 richieste, 
suddivise tra comunicazioni pervenute in formato digitale, richieste telefoniche tramite call 
center, richieste telematiche tramite Sportello online (per un totale di 687) e pratiche cartacee 
presentate allo sportello fisico, che nell’anno ha registrato una ridotta affluenza attribuibile alla 
pandemia. In totale, nel 2020 il Servizio Clienti del SII ha servito 52.104 utenti finali.

Dal 1° luglio 2018 gli utenti del Servizio Idrico Integrato in condizioni di disagio economico 
possono usufruire di uno sconto in bolletta attraverso il Bonus sociale idrico71. Le richieste 
presentate ai Caf delegati dal Comune di Milano (insieme a quelle per il bonus elettrico 
e/o gas) sono poi gestite dal Servizio Clienti del Servizio Idrico Integrato, che si occupa 
di verificare la correttezza delle informazioni riportate nella domanda anche attraverso la 
consultazione di banche dati GIS e l'organizzazione di sopralluoghi. Al Bonus sociale idrico 
disciplinato da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) in ottemperanza 
alla legge nazionale, si aggiunge un Bonus idrico integrativo introdotto dall'Ufficio 
d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per garantire a favore degli utenti che si 
trovano in condizione di vulnerabilità economica un’ulteriore misura di tutela rispetto a 
quella minima già prevista dall’Autorità72. Nei primi mesi del 2020 è stata emessa una 
procedura per la gestione degli aspetti operativi di riconoscimento dei due Bonus idrici, 
che disciplina le responsabilità, i ruoli e le funzioni aziendali atte a fornire l’erogazione 

52.104 UTENTI FINALI SERVITI
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dell’agevolazione da parte di MM. Nel corso del 2020 sono pervenute a MM un totale di 
1.777 richieste, di cui 1.736 sono state accolte pari al 97,7% del totale.

MM si impegna a migliorare il livello qualitativo del servizio con iniziative interne quali corsi 
di formazione per i collaboratori, l’adozione di soluzioni tecnologiche, organizzative 
e procedurali più efficaci ed efficienti (quale il sistema informativo integrato SAP) e lo 
sviluppo di progetti di innovazione e ricerca anche in collaborazione con le Università 
milanesi. A queste iniziative si aggiungono gli eventi di divulgazione e sensibilizzazione 
sull’importanza dell’acqua per lo sviluppo organizzati presso la Centrale dell’Acqua di 
Milano (cfr. paragrafo 8.3.4 “Centrale dell’Acqua di Milano” e, per maggiori informazioni, 
www.centraleacquamilano.it), i progetti di educazione ambientale realizzati anche in 
collaborazione con le associazioni del territorio, e le visite guidate agli impianti del Servizio 
Idrico Integrato rivolte sia a scuole che gruppi di cittadini (queste ultime sono state sospese 
nel corso del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria).

Il servizio di conciliazione ARERA

Con Deliberazione 55/2018/E/idr e s.m.i., ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente) ha previsto anche gli utenti del Servizio Idrico Integrato (così come già 
avviene per i clienti finali di energia elettrica e gas) la possibilità di attivare la procedura 
del Servizio Conciliazione: si tratta di uno strumento di tutela stragiudiziale che può 
essere attivato nel caso in cui il reclamo presentato al proprio gestore del Servizio Idrico 
Integrato abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, oppure siano trascorsi 50 
giorni dall'invio del reclamo e non sia ancora pervenuta una risposta. La procedura online 
è gratuita e gestita da un conciliatore terzo e imparziale, che aiuta le parti a concludere 
un accordo il quale, se raggiunto, ha gli effetti di una transazione con la quale le parti 
pongono fine ad una lite insorta o prevengono una lite futura. L'utente potrà comunque 
rivolgersi direttamente anche alla giustizia ordinaria, non essendo ancora obbligatorio il 
tentativo di conciliazione così come per i settori dell'elettricità e del gas.  

Con Deliberazione 142/2019/E/idr, ARERA ha individuato i gestori del settore idrico, tra 
cui anche MM SpA obbligati a partecipare, dal 1° luglio 2019, alle procedure attivate 
volontariamente dagli utenti dinanzi al Servizio Conciliazione. MM è abilitata alla 
piattaforma del Servizio Conciliazione dell’Autorità per la partecipazione alle 
procedure conciliative e, al fine di gestire tutti i relativi adempimenti e connesse 
responsabilità, ha istituito la funzione Normativa Regolatoria, Convenzionale e 
Conciliazioni SII a riporto della funzione Legale e Supporto al RdP (Responsabile del 
Procedimento).

Chi sono gli inquilini delle case gestite da MM

Dal 2015 MM effettua periodicamente l’Anagrafe Utenza, attività di profilazione che offre 
un quadro aggiornato degli inquilini e raccoglie le informazioni necessarie per definire il 
“valore Isee ERP” sul quale si basa il canone di affitto. Ogni due anni vengono verificate la 
composizione e la tipologia dei nuclei familiari (decessi, variazione dello stato anagrafico del 
nucleo, nazionalità e fasce di età dei componenti) e la sussistenza dei requisiti di permanenza 
in alloggio, oltre ad aggiornare le informazioni di contatto. Le attività propedeutiche sono 
svolte su appuntamento presso le sedi territoriali o tramite visite a domicilio del personale 
di MM nel caso di situazioni di particolare disagio o disabilità.

GUARDANDO AL FUTURO …
L’interfaccia digitale di MM con gli utenti del SII è rappresentata dal sito web MilanoBlu 
(www.milanoblu.com), attraverso cui è possibile raggiungere lo Sportello online del Servizio 
Idrico così come scaricare modulistica e ottenere in modo interattivo informazioni e curiosità 
sull’acqua di Milano. Nell’ottica di rendere l’interfaccia ancora più user friendly, è allo studio 
un progetto per la realizzazione di nuovo Portale e di una app del Servizio Idrico Integrato 
di MM. L’obiettivo è quello di favorire un’interazione sempre più digitale e immediata 
con l'Azienda, offrendo un’esperienza guidata e intuitiva facilmente accessibile da tutti i 
dispositivi. Oltre a tradurre i contenuti della Carta dei Servizi e del Regolamento del Servizio 
Idrico Integrato in un modo più semplificato e agevole, i nuovi strumenti saranno inoltre 
dotati di una componente GIS che permetterà agli utenti di visualizzare la posizione delle 
Case dell’Acqua e delle fontanelle di Milano.

7.2	Gestione	delle	relazioni	con	
       gli inquilini del patrimonio ERP
Fin dall’inizio della gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, MM ha 
introdotto cambiamenti strutturali nelle modalità operative di relazione con gli inquilini 
concentrandosi sulle persone e sui loro bisogni. Non si tratta solo di mettere a disposizione 
soluzioni gestionali efficienti, ma anche intercettare in accordo con il Comune di Milano 
le reali esigenze di contesti diversi e spesso complessi. MM si ispira al principio di vicinanza 
che caratterizza l’approccio operativo nelle altre aree di business aziendale e si esprime 
anche attraverso la conoscenza delle persone che abitano il patrimonio ERP e la cura dei 
luoghi tanto da renderli una ricchezza per gli inquilini e per gli abitanti dei quartieri, oltre 
che uno strumento di accoglienza e inclusione.
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Tra il 2019 e 2020 è stato completato l’aggiornamento dell’Anagrafe per un totale di 
15.221 nuclei e 31.235 inquilini, restituendo un profilo dell’inquilinato ERP abbastanza 
variegato in quanto a composizione anagrafica:

L’Anagrafe Utenza fa parte del più ampio progetto di digitalizzazione avviato da MM per 
rendere accessibile il 100% delle pratiche amministrative e tecniche, comprese quelle 
pregresse ereditate dalla precedente gestione. Tra le soluzioni gestionali introdotte 
rientra ad esempio un software che ha informatizzato i documenti generati da circa 
29 processi distinti (es. anagrafe utenza, revisione canone, ampliamento, subentro, 
cambio alloggio, ecc.) rendendoli immediatamente disponibili agli operatori di MM e 
velocizzando le risposte ai quesiti degli inquilini (solo nel 2020 sono state effettuate circa 
112.000 scansioni di documentazione amministrativa).

I fascicoli cartacei sono conservati presso la Cittadella robotizzata degli Archivi del 
Comune di Milano e nel 2020 è stato avviato un progetto di rilevante entità che ha 
portato alla catalogazione e scansione di tutte le comunicazioni di interruzione termini 
di prescrizione, nonché delle ricevute di ritorno, archiviate in passato dai precedenti 
gestori (per un totale di 291.508 lettere e 281.548 esiti).

Dislocati nelle diverse zone della città per una 
copertura capillare dell’area comunale, si occupano di 
fornire chiarimenti su canone di affitto e spese accessorie, 
aggiornare le informazioni relative agli inquilini, gestire 
le attività tecnico-amministrative nonché segnalazioni, 
lamentele, disservizi connessi ai servizi73.

Numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, sette 
giorni su sette, attraverso cui è possibile richiedere 
informazioni, concordare un appuntamento presso 
una sede territoriale e segnalare situazioni di 
emergenza e/o di occupazione abusiva74.

Portale attraverso cui i titolari di contratto, tramite 
accesso ad area riservata, potranno visualizzare 
informazioni generali e dati contrattuali, scaricare 
i bollettini da pagare, aprire delle segnalazioni 
e monitorarne l’avanzamento, oltre a gestire gli 
appuntamenti presso le sedi fisiche75. 

Tra questi: corrispondenza personalizzata, 
indirizzo di posta elettronica delle sedi territoriali, 
sopralluoghi e verifiche a domicilio, assemblee 
di condominio, incontri con Comitati Inquilini e 
associazioni locali, ecc.

4 SEDI TERRITORIALI
3 SEDI DISTACCATE 

1 UFFICIO USI DIVERSI

CONTACT CENTER
(800 013 191)

PORTALE INQUILINO

ALTRI CANALI

73 I punti di contatto di MM Casa si trovano in: via Senigallia (ST Nord Ovest) e via Civitavecchia (ST Nord Est) aperte nel 2014, 
     piazzetta Capuana (sede distaccata), via Spaventa (ST Sud Est), via Forze Armate (ST Sud Ovest) aperte nel 2015, via Borsieri 
     (sede distaccata) aperta nel 2017, via Strehler (Ufficio gestione usi diversi) aperta nel 2018 e viale Faenza (sede distaccata) 
     aperta nel 2019. Per informazioni: https://www.mmspa.eu/wps/portal/mmspa/it/home/mm-per-milano/casa/dove-siamo. 

74 Il Contact Center opera 7 giorni su 7 per la gestione delle segnalazioni di tipo amministrativo e tecnico, mentre le emergenze 
     sono gestite 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e possono riguardare tentativi di occupazione ed emergenze di natura tecnica.
75 Il nuovo Portale Inquilino di MM entrerà in funzione nella prima metà del 2021.

I custodi del patrimonio ERP di MM

Un altro elemento di presenza capillare sul territorio e vicinanza agli inquilini introdotto e 
potenziato nel tempo da MM è la presenza di custodi a presidio del patrimonio abitativo 
gestito. A queste figure, tutti dipendenti di MM, sono attribuiti i compiti di: garantire il 
decoro della guardiania e degli spazi di accesso, controllare la presenza dei fornitori di 
servizi e la qualità dell’operato, gestire la corretta postalizzazione, intercettare situazioni 
di pericolo e/o illegalità informando tempestivamente MM. L’elevato numero di custodi, 
oltre 120, fa di loro un patrimonio “umano” di inestimabile valore, rappresentando un 
unicum rispetto agli altri gestori del servizio ERP nel panorama locale e nazionale.

Nel corso del 2020, attraverso i tre principali touchpoint di MM sono stati registrati 259.350 
contatti con gli inquilini, in calo del 20% rispetto al 2019 in gran parte dovuto alla forte 
riduzione delle comunicazioni tramite postalizzazione. Si evidenzia invece la crescita degli 
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appuntamenti presso le sedi territoriali, a cui ha contribuito l’introduzione di modifiche 
organizzative durante la fase emergenziale della pandemia che hanno garantito la 
continuità della relazione con l’utenza in piena sicurezza. 

Sono stati infatti potenziati alcuni canali che hanno permesso una gestione efficace delle 
segnalazioni, limitando per quanto possibile la necessità dell’appuntamento in presenza. 
Agli sportelli fisici delle sedi territoriali sono infatti stati affiancati sportelli “virtuali” per la 
gestione in remoto delle richieste a cura di addetti per lo più in modalità smart working. In 
particolare, gli appuntamenti concordati tramite Contact Center sono stati svolti in forma 
virtuale ove possibile, o mantenuti a sportello in caso di particolari esigenze (ad esempio, 
per garantire piena accessibilità agli utenti sprovvisti di adeguata strumentazione digitale). 
In entrambi i casi, l’appuntamento è stato preceduto da chiamate telefoniche effettuate 
degli operatori delle sedi territoriali per circoscrivere l’entità della richiesta, a cui è seguito 
alternativamente un nuovo appuntamento telefonico con personale MM o un appuntamento 
fisico presso gli sportelli delle sedi territoriali per le richieste non gestibili da remoto (nel qual 
caso l’accesso alle sedi è stato contingentato, riorganizzando gli appuntamenti a intervalli 
orari invece che di trenta minuti). La nuova modalità “virtuale” ha transitato gli scambi 
documentali ove possibile a mezzo posta elettronica: un preliminare monitoraggio dei 
volumi degli scambi ha confermato la cifra di oltre 1.000 messaggi di posta elettronica in 
entrata nei primi due mesi monitorati (1.011 nel dicembre 2020 e 1.007 nel gennaio 2021).

La gestione delle segnalazioni rappresenta un punto di attenzione in quanto indicatore 
dell’efficacia dei processi della Divisione Casa. A tal fine, dal 2019 un’istruzione operativa 
definisce le modalità di gestione e le responsabilità in caso di interventi riconducibili alle aree 
Facility e Property a seguito di richieste e segnalazioni degli utenti. Il processo ha inizio con 
la raccolta e catalogazione della segnalazione pervenuta, per poi seguire con l’apertura – e 
chiusura – di ticket differenziati per le segnalazioni amministrative (che richiedono il rilascio di 
informazioni o la gestione di una procedura) e tecniche (che comportano la programmazione 
e gestione di interventi sul posto). La gestione delle segnalazioni ha visto una continuità per 
tutto il 2020: infatti, gli interventi a carattere emergenziale sono stati garantiti anche nella fase 
più critica dell’emergenza sanitaria, mentre nel secondo semestre sono stati smaltiti i ritardi 
accumulati negli interventi ordinari riportando il servizio a pieno regime.

La figura del Building Manager

All’interno del sistema di gestione delle segnalazioni relative alle esigenze tecnico-
manutentive, la figura del Building Manager rappresenta un valore aggiunto per il 
modello CRM, che si arricchisce di un ulteriore presidio sul territorio. I Building manager 
infatti curano dal punto di vista tecnico gli edifici del patrimonio di Edilizia Residenziale 
Pubblica e attivano i necessari interventi manutentivi. In particolare, ogni Building 
manager gestisce parte del patrimonio in gestione (sia all’interno che all’esterno dei 
confini del Comune di Milano), interfacciandosi con il resto della Divisione Casa di 
MM attraverso lo scambio di feedback di tipo tecnico. Costituisce, inoltre, una prima 
interfaccia sul campo tra MM e gli inquilini.

198.826 CONTATTI TRAMITE CALL CENTER (-4% vs 
2019), PARI A CIRCA IL 77% DEL TOTALE

24.759 APPUNTAMENTI GESTITI DALLE SEDI 
TERRITORIALI (+24% vs 2019), DI CUI IL 63% 
IN FORMA VIRTUALE

35.765 CONTATTI TRAMITE POSTA ORDINARIA E 
RACCOMANDATA (-63% vs 2019), PARI A 
CIRCA IL 14% DEL TOTALE

259.350
CONTATTI CON 
GLI INQUILINI

(-20% vs 2019)
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GUARDANDO AL FUTURO …
La risposta di MM all’iniziale e imprevedibile situazione di emergenza sanitaria ha consentito 
di sperimentare, prima, e consolidare, poi, una diversa modalità di erogazione del 
servizio che è stata accolta positivamente dagli inquilini. In particolare, buona parte del 
contatto iniziale con gli inquilini avviene tramite un “appuntamento virtuale” che viene 
preso in ora e data concordata non presso lo sportello, ma direttamente al telefono. Questo 
consente agli utenti di parlare con personale qualificato, laddove gli operatori di call center 
non avessero le sufficienti competenze, senza necessità di recarsi fisicamente presso le 
sedi. I feedback generati hanno inoltre consentito di avviare e sviluppare nuovi strumenti 
di comunicazione in ottica smart. In tal senso andrà la progressiva implementazione 
delle funzionalità del nuovo Portale Inquilino, in vigore a partire dal 2021, che permetterà 
all’utente di presentare istanze amministrative direttamente attraverso l’area riservata 
(dalle pratiche di ampliamento, ospitalità e coabitazione alla revisione del canone locativo 
o dell’anagrafe utenza), nonché il mantenimento dell’appuntamento telefonico come 
“secondo livello” di call center gestito dagli operatori di MM sempre su appuntamento e 
quindi a più elevata specializzazione. 

7.3 Tutela della privacy e dei diritti 
							nelle	relazioni	con	i	clienti
La sicurezza informatica e la corretta gestione dei dati personali di dipendenti, clienti 
e terzi sono aspetti a cui MM presta la massima attenzione. A seguito dell’entrata in vigore 
del “GDPR”76 , in quanto esercente di attività di pubblico interesse MM ha nominato nel 
2018 il proprio Data Protection Officer (DPO), che supporta l’Azienda nell’adeguamento 
alla nuova normativa nell’ottica del principio di accountability77 e verifica che il sistema 
creato venga rispettato e costantemente aggiornato.

Lo scoppio della pandemia ha avuto un forte impatto su diversi aspetti della gestione della 
sicurezza dei dati personali e sull’attività del DPO. La situazione eccezionale configuratasi 
nel 2020 ha fatto emergere la contrapposizione tra due valori fondamentali dell’ordinamento 
italiano, il diritto alla salute e alla riservatezza, particolarmente evidente alla luce di nuovi 
obblighi posti dalla legge in capo al datore di lavoro che hanno determinato l’introduzione 
di nuovi trattamenti e/o adempimenti (ad es. l’obbligo di rilevare la temperatura corporea 
del personale e di soggetti esterni al momento dell’ingresso in Azienda ha comportato la 
stesura e affissione di una informativa ad hoc nel rispetto dei principi di privacy by design78  
e minimizzazione del trattamento.

L’implementazione dello smart working ha poi aumentato la mole di dati personali in 
circolazione online, mostrando nuove vulnerabilità dell’infrastruttura informatica. Al fine 
di mantenere alti i livelli di sicurezza, nel primo semestre 2020 il DPO ha organizzato una 
formazione specifica per il personale della Divisione Casa sulle modalità di gestione di 
un’ipotetica perdita di dati; nello stesso periodo ha poi erogato, in collaborazione con la 
funzione Compliance, 15 sessioni di formazione in materia di privacy coinvolgendo 206 
dipendenti appartenenti alle Direzioni/funzioni aziendali più “sensibili”, con contenuti 
personalizzati in base alle necessità di business. Infine, alla luce della necessità di rimanere 
aggiornati sull’evolversi della situazione non solo pandemica ma soprattutto normativa, è 
stata promossa la partecipazione del personale a convegni online e webinar, oltre ad 
assicurare il monitoraggio delle linee giuda del Garante Privacy.

76  Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
      regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
       fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
77 In base al principio di accountability, il Regolamento dispone che il titolare del trattamento adotti politiche adeguate a 
     garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato sia conforme al Regolamento stesso.
78 Il principio della privacy by design richiede che la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento 
     dei dati personali comporti l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che 
     dell'esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

La rivista Ghe Sem

Ghe Sem è il periodico di MM che raccoglie storie, 
informazioni e proposte per il mondo dell’edilizia 
residenziale pubblica, ospitando interviste, 
racconti, dossier, sondaggi e molte altre attività 
di comunicazione con i mondi che popolano le 
città. Ghe Sem rappresenta non solo lo strumento 
per raccontare la gestione delle case popolari, ma 
nelle sue pagine trovano spazio anche il confronto 
tra le strategie d’innovazione sociale nella gestione 
immobiliare pubblica, le tendenze generali e le 
prospettive. Il numero pubblicato nel 2020, in 
particolare, si focalizza su principali dati gestionali 
dopo i primi cinque anni di attività della Divisione 
Casa di MM. 

È possibile scaricarlo dal sito www.mmspa.eu 
(Sezione Home > Media > Pubblicazioni) o ritirarlo 
presso le sedi territoriali o gli sportelli dedicati. 
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Il DPO ha continuato a fornire consulenza al vertice aziendale e alle Direzioni per gestire 
le nuove situazioni derivate dall’emergenza sanitaria, quali la verifica delle check-list 
preventive predisposte per l’accesso ai cantieri (come previsto dalle “Linee guida Covid-19. 
Misure di contenimento per la sicurezza nei cantieri edili”) nonché l’autodichiarazione 
attestante lo state di salute e l’annessa informativa per la raccolta e il trattamento dei dati 
personali degli inquilini.

A riprova dell’impegno profuso in tema di sicurezza della privacy, in linea con lo scorso 
anno anche nel 2020 non si è verificata alcuna violazione di dati personali qualificabile 
come “data breach” ex art. 33 del GDPR.

A seguito dell’introduzione nel 2019 dell’istruzione operativa “Nomine e Responsabilità 
privacy in caso di variazioni di organico”, il DPO ha fornito supporto nella definizione dei 
corretti adempimenti in materia di privacy derivanti dall’assunzione di nuovo personale o dal 
trasferimento di risorse tra strutture organizzative. Nel 2020 è stata effettuata un’apposita 
verifica per verificare la corretta implementazione della procedura.

È inoltre proseguito l’esame delle clausole contrattuali tra titolare e responsabile del 
trattamento dei dati nei contratti in essere per verificarne la conformità ai principi stabiliti 
ex art. 28 del GDPR e, parallelamente, il DPO è stato coinvolto anche in fase di stesura dei 
nuovi contratti per verificarne la corrispondenza ex ante. Contemporaneamente è proseguita 
anche l’attività di verifica interna attraverso lo svolgimento, da parte del DPO coadiuvato 
dalla funzione Compliance di MM, di audit per la verifica delle nomine a Responsabile del 
trattamento ex art. 28 del GDPR, per la corretta gestione degli adempimenti in ambito 
privacy degli abbinamenti e della mobilità per la Divisione Casa e per il recupero crediti 
nell’ambito del Servizio Idrico.

7.4	L’innovazione	per	la	città
Ricoprendo un ruolo cruciale nello sviluppo delle città, prima tra tutte Milano, l’azione di MM 
è concentrata sull’adozione di processi innovativi con l’obiettivo di rendere le città sistemi 
efficienti e sempre più sostenibili contribuendo così al miglioramento della qualità di 
vita. Intervenire secondo una logica di smart city permette di rispondere alle necessità di 
un contesto esterno in cui l’incremento demografico e l’iper-urbanizzazione rappresentano 
sia opportunità di sviluppo che potenziali elementi di vulnerabilità. 

Applicando questa logica a settori nevralgici quali la mobilità, l’accesso all’acqua e la cura 
dell’infrastruttura pubblica, MM ha accompagnato il processo di crescita e cambiamento 

Per MM la città rappresenta la vera sfida per il futuro, declinata in vari aspetti quali: la 
resilienza urbana e le condizioni di vivibilità, i nuovi modelli di infrastrutturazione e gli ambiti 
di conurbazione, la modellazione dei flussi e il ripensamento delle reti per la mobilità, 

di Milano in una moderna smart city, favorito anche dal successo di Expo 2015, dando 
prova di capacità tecniche, progettuali e di processo trasversali alle varie aree di business 
quali terreno fertile per la sperimentazione di tecnologie innovative a servizio del territorio. 
L’ambito urbano è infatti il perfetto campo di prova per creare ecosistemi digitali integrati 
citizen-centred e user-oriented, che traggano linfa da una stessa data platform urbana e 
allo stesso tempo siano interoperabili tra le città e sfruttino una curva di esperienza comune.  

L’InnoBook

Per mantenere aggiornati i propri stakeholder sulle 
iniziative intraprese nel campo dell’innovazione, MM 
pubblica dal 2018 il volume “InnoBook - Build your city, 
build your future”, una rassegna delle più significative 
attività di ricerca scientifica e di alta innovazione 
tecnologica promosse nei settori di competenza e 
nell’ambito della comunicazione territoriale e digitale. 

Con questa pubblicazione, giunta alla terza edizione 
con l’InnoBook 2020, MM fa il punto su un aspetto 
strategico - la cultura della competenza - e sulla 
capacità dell’azienda di innovare e innovarsi. La 
ricerca scientifica e tecnologica, il rapporto con centri 
universitari, la cultura degli investimenti mirati, la 
vocazione al lavoro di squadra e allo sviluppo delle 
competenze tecniche e manageriali sono i driver di 
un’Azienda che sa immaginare il futuro e si prepara 
ad affrontarlo. 

L’opera è suddivisa in schede per un totale di 91 azioni specifiche suddivise tra le divisioni 
aziendali, attraverso cui vengono tradotte in progetti specifici le idee di innovazione nella 
progettazione delle infrastrutture, nel Servizio Idrico Integrato e nella gestione del patrimonio 
ERP (Edilizia Residenziale Pubblica), con due affondi sul ruolo della digitalizzazione per 
l’innovazione e la comunicazione. I volumi dell’Innobook sono pubblicati sul sito web di 
MM (www.mmspa.eu) nella sezione Home > Media > Pubblicazioni.
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l’intelligenza artificiale applicata alla risorsa idrica, la gestione di eccellenza dell’acqua 
con laboratori all’avanguardia, il recupero di energia e materia dal ciclo idrico in ottica 
di Metabolismo Urbano, la progettazione integrata, la predittività degli scenari, i nuovi 
modelli partecipativi per il coinvolgimento narrativo degli abitanti, l’impegno nei confronti 
dell’ambiente anche attraverso la progressiva eliminazione dell’utilizzo della plastica. 

Secondo gli obiettivi del progetto internazionale 100 Resilient Cities, Milano concorre a 
diventare una città in grado di gestire, in modo positivo e innovativo, le situazioni di emergenza 
ambientali, economiche e sociali, anche impreviste o improbabili. La nostra è la seconda città 
italiana che entra a far parte del programma del Kyoto Club, lanciato grazie al supporto del 
Ministero dell’Ambiente con un percorso formativo e di sensibilizzazione definito all’interno 
del progetto CRES–Clima Resilienti.

A livello internazionale il Comune di Milano è membro attivo delle maggiori reti europee e 
globali che oggi si occupano di smart city. A livello locale, Comune e Camera di Commercio 
sono impegnati nella costruzione di partenariati stabili tra realtà diverse, nel campo della 
ricerca e dell’innovazione sociale, del business e della finanza. Per il sesto anno consecutivo 
Milano si colloca sul podio nella classifica ICity Rank 2020, il rapporto annuale realizzato 
da FPA, società del gruppo Digital360, che segue le città italiane nel percorso per diventare 
sostenibili, resilienti e smart e che quest’anno, alla luce degli impatti della pandemia, ha 
posto l’accento sul percorso di trasformazione digitale.

L’Agenda 2030 è una road map strategica in quanto esempio unico al mondo di integrazione 
tra politiche economiche, sociali e ambientali. La cornice urbana, culla per la sperimentazione 
di politiche innovative in tutti questi ambiti, è quindi una costante in tutta l’Agenda 2030 
oltre che nel Goal 11 (“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili”). 

I temi legati ai nuovi scenari e alle opportunità che l’utilizzo di una risorsa come l’acqua 
offriranno nel prossimo futuro sono stati oggetto di sperimentazione e ricerca nel contesto 
del Social Innovation Campus, evento internazionale tenutosi il 5 e il 6 febbraio presso il 
MIND Milano Innovation District. L’evento, intitolato “Shared City dal gioco alla realtà”, ha 
coinvolto le scuole secondarie di secondo grado e di formazione professionale in momenti 
di confronto, sperimentazione e gioco sui temi dell’innovazione e sostenibilità per le città del 
futuro, affrontando il rapporto tra il Servizio Idrico Integrato e temi quali l’economia circolare, 
la digitalizzazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. MM ha partecipato attivamente 
insieme al Gruppo CAP all’hackathon di 32 ore non-stop promosso da Fondazione Triulza, 
durante il quale 200 studenti delle scuole superiori divisi in 10 gruppi si sono sfidati nello 
sviluppo e realizzazione di progetti affiancati dai migliori professionisti del settore.

7.4.1 La gestione smart delle commesse 
           di ingegneria
Prosegue il percorso di innovazione e digitalizzazione avviato da MM ormai da alcuni 
anni con la progressiva introduzione della metodologia BIM (Building Information 
Modeling)79  nella progettazione di opere sia a sviluppo lineare che puntuali a cura della 
Divisione Ingegneria. 

A livello organizzativo sono stati definiti ruoli e responsabilità specifiche, tra cui: 
- il BIM Manager, che si occupa del coordinamento e della supervisione generale delle 
   commesse dal punto di vista informativo, oltre a definire i processi informativi digitalizzati 
   volti a conseguire gli obiettivi legati all’applicazione della metodologia, nonché i 
   fabbisogni in termini di risorse umane e strumentali; 
- il BIM Coordinator, che opera a livello di singola commessa su indicazione del primo (nel 
  caso di commesse particolarmente complesse come ad esempio il prolungamento della 
  linea M1 a Baggio sono stati nominati due BIM Coordinator, uno per le opere civili e uno 
  per le opere impiantistiche); 
- il BIM Specialist, che si occupa della modellazione informativa delle opere secondo le 
  procedure digitalizzate definite dal BIM Manager;
- il gestore ACDat, cioè dell'ambiente di condivisione dei dati che MM sta sviluppando 
  secondo i propri standard di qualità per dare supporto ai processi digitalizzati messi in atto. 

Oltre alla formazione del personale interno e all’inserimento di figure professionali 
con competenze specifiche in ambito BIM, MM si è dotata di diversi software per la 
modellazione (strutturale, architettonica, impiantistica e infrastrutturale), il supporto ai 
processi (dimensionamenti strutturali e impiantistici, verifiche di resistenza al fuoco, analisi 
illuminotecniche ed energetiche) e per la revisione del progetto. Si è inoltre dotata di una 
piattaforma informatica (ACDat), cioè un ambiente di raccolta organizzata e di condivisione 
dei dati relativi a modelli e di elaborati digitali riferiti al progetto che favorisce la progettazione 
integrata, la collaborazione fra team di progetto, il coordinamento, la comunicazione e lo 
scambio di informazioni.

La gestione delle informazioni si basa infatti su processi collaborativi definiti secondo le 
logiche del project management e si attua attraverso l’interoperabilità tra i diversi software. 

79 Il BIM è la rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto (applicabile a edifici, infrastrutture, ecc.). 
      A differenza della progettazione in CAD che elabora un progetto attraverso disegni in 2D o 3D, la progettazione in BIM specifica 
     le funzionalità e le prestazioni di ogni oggetto del progetto, associando alle informazioni grafiche (es. spessore e altezza dei 
     muri) anche quelle relative all’isolamento acustico o termico, ecc.
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Inoltre, al fine di creare un riferimento comune per tutti gli operatori, MM si è dotata di 
un documento che raccoglie le linee guida BIM per la gestione digitale dei processi di 
progettazione delle opere di propria competenza.

In MM la metodologia BIM è largamente utilizzata per diversi progetti di edilizia scolastica, 
sia per interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo o riqualificazione 
energetica che per la progettazione di edifici ex novo, tenendo conto che l’elaborazione 
virtuale dei progetti fornisce indicazioni anche in ottica di ciclo di vita e facilita il monitoraggio 
sulla vetustà dei materiali ai fini della manutenzione. 

Un’applicazione particolarmente significativa del BIM è stata la riqualificazione dell’ex-
mercato comunale del quartiere QT8 per dare una nuova sede al CASVA (Centro Alti Studi sulle 
Arti Visive), in cui il modello dello stato di fatto realizzato mediante rilievo geometrico con laser 
scan, indagini materiche e stratigrafiche, e restituzione grafica in vettoriale ha rappresentato 
il punto di partenza per la progettazione e la realizzazione dei modelli delle diverse discipline 
specialistiche (architettonico, impianti meccanici, impianti elettrici, illuminotecnica).

Il progetto dei nuovi 
padiglioni logistico e 
ortofrutta del Mercato 
Agroalimentare Foody di 
SogeMi è tra le esperienze 
più complete di applicazione 
della metodologia BIM in MM, 
anche per la modularità e la 
struttura stessa dell’edificio 
realizzato per mezzo di 
elementi prefabbricati. La 
modellazione dell’area di 
intervento ha permesso di 
calcolare in modo preciso i 

volumi di scavo e di movimento della terra, mentre la realizzazione di modelli informatizzati 
specifici per ogni disciplina (strutturale architettonico, impianti meccanici, impianti elettrici e 
sottoservizi) ha permesso di individuare e risolvere per tempo eventuali interferenze.

Attualmente sono in corso di sviluppo due importanti progetti definitivi di prolungamento 
di linee metropolitane a Milano – M1 a Ovest e M5 Bignami/Monza – e vedono MM 
all’avanguardia a livello nazionale in quanto uno dei pochi esempi di applicazione del BIM 
su infrastrutture lineari. 

MM si sta preparando per gestire le continue evoluzioni previste nelle applicazioni del BIM, 
di cui si attendono benefici in termini di qualità della fase progettuale nonché possibili 
espansioni a un utilizzo anche in fase di esecuzione lavori e gestione degli asset (con la 
digitalizzazione del patrimonio).

Accanto alle grandi progettazioni infrastrutturali, a MM vengono assegnate anche attività di 
medie e piccole dimensioni, che si differenziano per tipologia e interlocutori di riferimento. 
Per far fronte a questa crescente complessità organizzativa, nel 2020 MM ha adottato 
un nuovo sistema di monitoraggio delle commesse in capo alla Divisione Ingegneria 
che consente di verificarne in modo puntuale l’avanzamento, oltre a permettere una 
costante condivisione delle informazioni anche con gli uffici tecnici dell’amministrazione 
comunale.  

La progettazione BIM delle linee di trasporto

Per la progettazione BIM delle linee di trasporto MM si avvale di diversi software di 
modellazione, sia per opere lineari quali le gallerie e il tracciato, che per opere puntuali 
quali stazioni, manufatti, edifici civili e depositi industriali di rotabili. Viene prima sviluppato 
il modello del terreno, generato da un rilievo aerofotogrammetrico 3D e successivamente 
integrato con le caratteristiche geometriche delle strutture interrate di edifici e opere 
d’arte. Successivamente il modello dell’infrastruttura viene ottenuto mediante estrusione 
lungo il tracciato plano altimetrico di sezioni tipo dinamiche che si collegano al tracciato 
medianti assi di riferimento (assi binari e piano ferro) e che sono costituite da oggetti 
elementari interconnessi fra loro. Per le opere puntuali, con particolare riferimento alle 
stazioni, sono sviluppati 3 modelli singoli (strutturale, architettonico funzionale e MEP) 
fra loro coordinati fino al raggiungimento dei requisiti prefissati. A ciascun oggetto che 
costituisce il modello sono quindi associate dimensioni geometriche e proprietà fisiche e 
tecniche utili per i dimensionamenti strutturali e impiantistici, e la tipologia di lavorazione 
per la programmazione dei lavori e il computo metrico estimativo.
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Le commesse attive con il Comune di Milano sono state caricate all’interno di una app 
personalizzata sulle peculiarità di MM e sulle diverse fasi di progettazione, affidamento 
e lavori, con singole schede dedicate alle attività affidate che riportano le informazioni 
principali tra cui: anagrafica, ambito di riferimento, descrizione, riferimento incarico, 
referenti contrattuali e operativi, stima dell’importo delle opere, committente, direttore 
di lavori e coordinatore della sicurezza, ecc. Per ogni attività affidata vengono indicate 
le date di inizio e fine previste ed effettive, la percentuale di avanzamento e una serie di 
informazioni aggiuntive, in modo da monitorare anche il raggiungimento dei KPI previsti 
dal Contratto di servizio stipulato con il Comune di Milano relativo al rispetto delle 
tempistiche di realizzazione delle attività.

MM ha adottato anche una piattaforma cloud di data analytics, che fornisce visualizzazioni 
interattive e funzionalità di business intelligence attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva 
che permette di creare report e dashboard. Questa soluzione è collegata alla app, da cui 
attinge le informazioni per offrire un quadro d’insieme utile ad analizzare l’andamento delle 
attività e monitorare lo stato delle commesse in ottica strategica, oltre a permettere di 
effettuare una serie di analisi sulle commesse (es. tipologia, committente, struttura interna 
a MM che svolge l’attività, avanzamento lavori, ecc.). 

L’aggiornamento su app avviene con frequenza minima 
mensile a cura dei referenti operativi per le specifiche 
attività affidate, mentre la piattaforma cloud di data 
analytics acquisisce i dati sulle commesse dalla app due 
volte al giorno. È inoltre previsto un profilo dedicato per 
il Comune di Milano, attraverso cui il committente può 
verificare lo stato di avanzamento delle attività e gestire 
i Piani Annuali degli Affidamenti (PAA). Lo sviluppo del 
sistema è tutt’ora in corso e in continuo aggiornamento, 
con 111 commesse delle 137 attive con il Comune di 
Milano gestite tramite app e dashboard a fine 2020.

7.4.2.	L’innovazione	e	la	ricerca	
											nel	Servizio	Idrico	Integrato
La Divisione Servizio Idrico di MM lavora costantemente all’innovazione dei processi e 
delle tecnologie da impiegare per migliorare la qualità del servizio a beneficio dell’intera 
collettività, sviluppando progetti anche in ambito di economia circolare in collaborazione 

con università, centri di ricerca e altre aziende (cfr. paragrafo 6.4. “Sostenibilità e qualità del 
ciclo idrico integrato” e 6.5 “Economia circolare”).

Oltre alle iniziative fin qui presentate, tra i principali progetti del 2020 figura il proseguimento 
dell’implementazione e funzionamento a regime di processi per l’ottimizzazione della 
defosfatazione biologica presso i depuratori di San Rocco e Nosedo, necessaria per 
raggiungere gli obiettivi di qualità tecnica richiesti da ARERA. L’Autorità impone infatti 
– in particolare per il macro-indicatore M6 sulla qualità dell’acqua depurata – di considerare 
i limiti allo scarico su base giornaliera anche per quei parametri che le legislazioni vigenti 
a livello nazionale e regionale prevedono invece su media annua. Nell’ottica di perseguire 
un equilibrio fra costi, tutela ambientale e rispetto dei limiti di legge, MM ha risposto alle 
richieste di miglioramento di ARERA ottimizzando la rimozione biologica del fosforo operata 
da ceppi batterici posti in determinate condizioni cicliche anaerobiche e aerobiche, che si 
contrappone alla tradizionale rimozione per via chimica permettendo di ridurre l’impiego 
di reagenti chimici. Presso il depuratore di San Rocco, oltre a installare una nuova sezione di 
defosfatazione chimica con dosaggio di cloruro ferrico, MM ha condotto studi e modellazioni 
per ripensare la sequenza delle fasi di processo nei bacini del comparto biologico a fanghi 
attivi, per poi adeguare le reti di diffusione dell’aria e installare 32 miscelatori sommersi ad 
alta efficienza per creare le condizioni ottimali all’attivazione della defosfatazione biologica. 

Sono poi in corso sperimentazioni per l’installazione di software avanzati di controllo 
e gestione che possano ulteriormente massimizzare i processi garantendo il rispetto 
dei margini di sicurezza sui parametri legati alle forme azotate: a valle di un periodo di 
test si è già proceduto a installare il software Aquavista presso il depuratore di Nosedo, 
evidenziando l’incremento dell’attività dei batteri fosforo accumulanti a sostegno della 
defosfatazione per via chimica e procedendo in parallelo a opportuna regolazione dei 
parametri di processo sul comparto biologico per non intaccare le fasi di nitrificazione. 
Grazie a questi interventi, nel 2020 sono stati raggiunti gli obiettivi di miglioramento 
stabiliti da ARERA per il macro-indicatore M6, che richiedono per la classe B un 
miglioramento dell’indicatore del 10%.

Nell’ambito della collaborazione pluriennale tra MM e il fornitore del servizio TreAltamira, 
nel 2020 è stato avviato un progetto di monitoraggio con interferometria satellitare 
delle infrastrutture della rete fognaria e acquedottistica di Milano. Il sistema permette 
di controllare in modo continuativo eventuali derive del livello del terreno o movimenti del 
suolo in corrispondenza delle reti, al fine di identificare in anticipo eventuali criticità che 
potrebbero causare cedimenti o rotture. Nella fase iniziale del progetto verranno utilizzate 
immagini provenienti dai satelliti TerraSAR-X e Sentinel-1 per fornire un’analisi completa ed 
esaustiva dei possibili fenomeni areali e dei movimenti lungo la rete. La tecnologia InSAR 
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supporterà poi le tecniche investigative on-site permettendo di agire tempestivamente 
con ispezioni mirate delle reti sul campo in caso di criticità.

Inoltre, nell’ambito dell’Accordo di Programma per il controllo dell’innalzamento della 
falda nell’area milanese80 , MM ha predisposto un modello matematico per la sua gestione. 
Il lavoro è stato ultimato nel 2008 e poi successivamente aggiornato fino allo sviluppo della 
modellazione numerica del flusso idrico sotterraneo e del trasporto di contaminanti e di 
calore. Nel 2019 è stato portato a termine l’aggiornamento della modellazione geologica 
dell’area di studio e la calibrazione del modello di flusso sia in regime stazionario che in 
regime transitorio, per cui sono stati ipotizzati differenti scenari incentrati prevalentemente 
sulla variazione dei prelievi idrici dai pozzi gestiti da MM (ipotizzando quattro scenari di 
riduzione o aumento fino al 2048)  e sugli effetti dei cambiamenti climatici (con scenari 
per ciascun percorso di emissione di gas serra in funzione del rapporto tra precipitazioni-
temperature). Il modello è stato inoltre utilizzato per definire la “falda di progetto”, ovvero 
una condizione di lungo termine, per le opere interrate di prossima realizzazione a Milano 
e valutare l’interazione tra falda e strutture sotterranee. 

Nel 2020 è stato messo a punto un modello di flusso e trasporto a scala di dettaglio per il 
trasporto di contaminazione da tetracloroetilene, tricloroetilene e triclorometano (PCE, 
TCE e TCM) in zona San Siro, simulando i pennacchi dei tre diversi solventi clorurati su cinque 
probabili sorgenti di contaminazione, seguendone l’evoluzione fino al 2035 e ipotizzando 
un’interruzione delle sorgenti di contaminazione nel 2018. Sulla base dei riscontri è stata 
individuata una rete di monitoraggio di preallarme basata su un criterio temporale, che 
permette un preavviso di almeno 2 anni da una significativa rilevazione di contaminazione. 
È stato inoltre sviluppato un modello matematico di trasporto del calore in falda, che 
analizza gli effetti termici sugli acquiferi prodotti da un impianto di climatizzazione 
costituito da sonde geotermiche verticali a circuito chiuso. Dalle simulazioni effettuate 
presso un’area pilota sono emerse lievi alterazioni termiche, con effetto sostanzialmente 
simile sulla prima e sulla seconda falda ed effetto inferiore sulla terza falda, soprattutto in 
termini di riscaldamento.

80 L’Accordo di Programma è stato sottoscritto nel 1999 tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano (ora 
     Città Metropolitana), Autorità di Bacino del Fiume Po e il Magistrato per il Po (ora AIPO), a seguito dei lavori del “Comitato 
     tecnico-scientifico per i problemi dell’innalzamento della falda nell’area milanese” costituito nel 1997 da Regione Lombardia, 
     su mandato dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. L’obiettivo è rallentare il trend di risalita dei livelli idrici della prima falda nel 
     sottosuolo di Milano, iniziata negli anni Settanta e proseguita sino ad oggi con i maggiori incrementi negli anni 1990-1998, e 
     che ha determinato in molte zone della città l’invasione da parte delle acque di falda di strutture pubbliche e private presenti 
     nel sottosuolo e progettate sulla base del livello piezometrico degli anni Sessanta e Settanta. Tale fenomeno è stato messo 
     in relazione con le intense precipitazioni, con la generale riduzione dell’emungimento di acque sotterranee (ad uso potabile e 
     industriale) e la messa in opera di alcuni interventi per invertire l’impermeabilizzazione del suolo (ad esempio impiego di  
     superfici drenanti, ecc.).

81 Gli “use case” rappresentano applicazioni verosimili nel contesto aziendale di una data tecnologia, e quindi meritevoli di 
     approfondire con sperimentazioni volte a identificarne fabbisogni e opportunità nell’ottica di un’analisi costi-benefici.   

MM ha investito in particolar modo nell’impiego e nello sviluppo di sistemi GIS per la 
geolocalizzazione degli asset del Servizio Idrico Integrato, che ha visto partire nel 2020 
un progetto di rinnovo della piattaforma, volto alla condivisione di informazioni con altri 
servizi e alla maggiore fruibilità delle informazioni. MM collabora infatti con l’osservatorio del 
Politecnico di Milano, che ha sviluppato un modello cloud che permette di attivare percorsi 
di sperimentazione a costi contenuti. La continua espansione dei servizi erogati da MM 
ha evidenziato la necessità di adottare una piattaforma IoT in grado di valorizzare i dati 
raccolti sul campo tramite la sensoristica installata, per la cui realizzazione è stata avviata 
nell’aprile 2020 la gara d’appalto. Sono in fase di realizzazione sulla piattaforma IoT due 
“use case”81 per la raccolta di dati dagli smart meter e dalle sonde multi-parametriche 
installate sulle Case dell’Acqua per il monitoraggio da remoto della qualità dell’acqua 
erogata. La piattaforma presenta diverse funzionalità che, a tendere, consentiranno lo sviluppo 
di applicazioni operative e strumenti di manipolazione dei dati orientate a una logica di 

Il progetto BIM “Innovazione nell’Ultimo Miglio”

Un elemento chiave nella fornitura dei servizi del servizio idrico integrato in una grande 
città come Milano è la gestione del sottosuolo che, caratterizzata da complessità in tutte le 
fasi di pianificazione, manutenzione e gestione delle reti, trova un valido alleato nell’utilizzo 
di moderne tecnologie di progettazione e gestione delle infrastrutture quali le soluzioni 
GIS e BIM. In tale contesto, nel 2019 nasce da un’idea progettuale di Fondazione Ordine 
Ingegneri della Provincia di Milano (FOIM) il progetto BIM “Innovazione nell’Ultimo Miglio”, 
sviluppato in collaborazione con il Comune di Milano e le utility del territorio milanese MM, 
ATM, Unareti e Harpaceas, che ha visto la realizzazione di un progetto pilota per la gestione 
completa, integrata e dinamica di infrastrutture del sottosuolo con tecnologia BIM 
(testato nel cantiere “riqualificazione Tirana-Giambellino” del Comune di Milano). 

Il progetto è stato presentato nel corso di tre workshop tra ottobre e novembre 2020, 
alla cui docenza ha partecipato anche una rappresentanza della Divisione Servizio Idrico 
di MM. L’obiettivo della partecipazione di MM è stato quello di provare a “chiudere il 
cerchio” favorendo l’adozione di un approccio integrato tra il BIM “verticale”, utilizzato nella 
progettazione di edifici, e quello “orizzontale” applicato nella pianificazione, gestione e 
manutenzione delle reti e dei sottoservizi, con una visione centrata sui bisogni dell’utente e 
con benefici attesi nelle fasi di realizzazione e gestione di impianti e sottoservizi.
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intelligenza artificiale. Successive applicazioni riguarderanno, ad esempio, la gestione e la 
manutenzione della strumentazione elettrica e idraulica presso le centrali idriche e le reti 
di acquedotto e fognatura, così come l’acquisizione di dati dalle reti per individuare perdite, 
deformazioni e cedimenti, il monitoraggio di indicatori quali pressioni, volumi e temperature. 

Due ulteriori progettualità sono state avviate a fine 2020 come possibili estensioni degli utilizzi 
della piattaforma IoT, che avrà quindi un ruolo abilitante nelle sperimentazioni. Si tratta in 
particolare dell’utilizzo di tecnologie di automazione per rendere più efficaci i processi, 
riducendo i tempi di esecuzione e l’occorrenza di errori manuali, e dell’impiego della tecnologia 
Digital Twin per creare dei “gemelli digitali” che permetteranno di replicare e ottimizzare il 
processo di gestione dei fanghi presso i depuratori di Milano San Rocco e Nosedo.

Altri esempi di innovazione trasversali alle aree di business di MM

Nella Divisione Casa, un primo esempio della piattaforma IoT è l’utilizzo nell’ambito della 
telelettura e della telegestione degli impianti installati presso gli edifici di Edilizia 
Residenziale Pubblica al fine di monitorare in tempo reale i parametri di funzionamento e 
individuare eventuali situazioni di criticità, ottimizzando gli aspetti gestionali-manutentivi 
e incrementando efficienza e affidabilità del sistema. Tra le funzioni previste verranno 
generati allarmi in base a soglie configurabili o discostamenti significativi dai dati storici, 
sempre visualizzabili nelle dashboard dedicate, nonché notificati via SMS, e-mail o 
chiamate vocali direttamente agli inquilini. Ulteriori sperimentazioni prevedono l’impiego 
di tecnologie di Document Understanding e Document Intelligence nell’elaborazione 
massiva di documentazione, che permetterà di leggere e interpretare autonomamente 
e in tempi ridotti una mole notevole di documenti, ottenendo come output file digitali 
identici a quelli risultanti dai processi manuali.

Nell’ambito della Divisione Ingegneria, è invece in atto una sperimentazione per l’utilizzo 
della tecnologia di Robotic Process Automation (RPA) nell’elaborazione automatica 
della reportistica mensile sullo stato di avanzamento dei lavori dei cantieri (si stima che 
un robot riesca a ricostruire un report finale in pochi minuti, rispetto alle ore impiegate 
attualmente dagli utenti). 
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8_
Care city: 

ci prendiamo cura 
dei beni pubblici 

e del territorio

MM si sta affermando sempre più come Azienda votata alla progettazione di cittadinanza, 
capitalizzando sulla forte vocazione allo sviluppo urbano e alla progettazione di città costruita 
negli anni. L’attenzione di MM è infatti oggi focalizzata sulla responsabilità di accompagnare 
la città nel proprio percorso di trasformazione, mettendo a disposizione le competenze 
e l’esperienza maturata nel prendersene cura ogni giorno, tanto con le opere di piccola 
manutenzione quanto nei grandi progetti infrastrutturali. 

La “cultura della cura” rappresenta quindi non un fine bensì uno strumento per raggiungere 
un beneficio reale e inclusivo, con un posizionamento culturale ampio che metta al 
centro della visione il cittadino e i suoi bisogni in qualità di fruitore dei servizi. Mai come 
in questo momento di massima vulnerabilità collettiva, dettato dall’emergenza sanitaria, la 
suggestione della cura appare la sola che tiene insieme le competenze e le indirizza verso 
il soddisfacimento del bisogno collettivo, così come la “cultura della competenza” a sua 
volta appare fondamentale per praticare la cura in modo trasversale, continuativo ed efficace.

MM a supporto di ForestaMI con il progetto Tree planting

Con il progetto di forestazione urbana ForestaMI il Comune di Milano intende incrementare 
il livello di naturalità e qualità della vita della città, nonché il grado di resilienza del territorio 
urbano agli stress ambientali e agli effetti del riscaldamento globale. Obiettivo del progetto 
è la posa di 3 milioni di alberi entro il 2030, uno per ogni abitante del capoluogo lombardo, 
al fine di migliorare la qualità dell’aria, degli spazi verdi e delle connessioni naturali urbane.

In linea con il Piano di Governo del Territorio "Milano 2030 - una città che valorizza i 
quartieri a partire dallo spazio pubblico" e il programma ForestaMI. MM in collaborazione 
con Fondazione Bloomberg si sta impegnando per migliorare la vivibilità all’interno dei 
complessi di edilizia residenziale pubblica in sua gestione, con l’intento di creare spazi 
comuni non solo verdi e freschi, ma anche attraenti e vissuti, ove possibile aperti al quartiere 
per poter essere meglio goduti dalle persone. MM scommette quindi sulla qualità dei cortili 
popolari avviando "Tree planting", una progettualità dedicata alla cura del verde e dello 
spazio pubblico dei cortili con interventi che prevedono la piantumazione di alberature e 
arbusti, nonché la riqualificazione delle aree verdi esistenti mediante introduzione di nuovi 
elementi di arredo urbano (aree gioco per bambini, panchine, impianti di illuminazione, 
spazi di socializzazione per gli anziani). Fondamentale per raggiungere gli obiettivi del 
progetto è il coinvolgimento degli inquilini, sia per conoscere come gli spazi esterni siano 
oggi utilizzati, sia per accogliere le suggestioni degli abitanti su come vorrebbero vivere i 
loro cortili in futuro. Il 2020 ha visto la realizzazione dei primi due interventi all’interno degli 
stabili di via Vergiate, 5-22 e via Alex Visconti, 10-12: i due complessi sono stati scelti per la 
loro collocazione in aree particolarmente calde della città.
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8.1 L’ingegneria sostenibile
La Divisione Ingegneria di MM si occupa di alcuni dei principali progetti di trasformazione 
urbana e cura dell’infrastruttura pubblica della città di Milano, volti al miglioramento 
della qualità dello spazio pubblico e della vivibilità dei quartieri con l’obiettivo di 
creare una città sempre più accessibile e attrattiva. 

Pur producendo per loro natura impatti diretti contenuti, i servizi di ingegneria curati 
da MM richiedono una più complessiva valutazione degli impatti indiretti, proprio in 
considerazione del fatto che si realizzano per la maggior parte all’interno di contesti 
urbani e quindi a stretto contatto con i cittadini. Consapevole degli impatti dei 
cantieri in termini di rumori, traffico e viabilità, MM presta la massima cura nella 
loro progettazione e successiva gestione con l’obiettivo di coniugare l’eccellenza nella 
realizzazione delle opere con il rispetto dei tempi previsti e la mitigazione degli impatti. 
Tutte le componenti ambientali potenzialmente interessate dalla realizzazione delle 
opere (qualità dell’aria, gestione del suolo e sottosuolo, rifiuti, rumore e vibrazione) sono 
strettamente monitorate anche attraverso l’impiego di soluzioni innovative e investimenti 
nella formazione continua dei tecnici. MM si occupa, tra il resto, di fornire al Comune di 
Milano consulenza tecnica per indagare su segnalazioni pervenute dai cittadini in merito 
all’insorgenza di vibrazioni nei rispettivi fabbricati di residenza al passaggio della linea 
metropolitana: specifici sopralluoghi vengono svolti per verificare l’effettiva presenza di 
vibrazioni, investigare la ragione scatenante (che può talvolta essere correlata alla vetustà 
delle reti o ad altre variabili tecniche) e individuare gli interventi più appropriati per 
ridurre i disagi per la cittadinanza. 

Inoltre, MM richiede ai propri appaltatori il rispetto di quanto previsto nel Manuale di 
gestione ambientale dei cantieri e nel Piano di monitoraggio ambientale, guardando 
con serietà alla propria indiretta responsabilità sugli impatti ambientali dei cantieri. In 
particolare, ai direttori lavori (in qualità di figure incaricate dal committente di seguire 
l’andamento dei lavori) è affidato il compito di vigilare sull’operato degli appaltatori e 
degli altri soggetti presenti in cantiere, anche in merito agli aspetti ambientali, mentre 
periodici audit vengono realizzati per verificare la conformità dei cantieri alla Politica 
Ambientale di MM e alla normativa vigente. 

Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare del 
Comune e ai lavori per la realizzazione della già citata linea M4, nel 2020 sono proseguiti 
anche i lavori per il prolungamento di alcune linee di trasporto urbano quali la linea 
metropolitana M5 da Bignami a Monza verso Nord e il ramo Bisceglie della linea 
metropolitana M1 verso Ovest.

I progetti per il prolungamento delle linee metropolitane M1 e M5

Il prolungamento della linea M1 dal capolinea di Bisceglie a Baggio si sviluppa quasi 
interamente in sotterraneo, ha una lunghezza di 3,5 km e comprende 3 stazioni (Parri-
Valsesia, Baggio e Olmi, oltre a un deposito treni) per un investimento complessivo di 350 
milioni di euro. L’opera avrà un significativo impatto sulla popolazione residente, arrivando 
a servire circa 60 mila persone nel raggio di 1,5 km, con particolare attenzione per i 
quartieri popolosi della periferia milanese e i Comuni della prima cintura, essendo le nuove 
fermate tutte accessibili con percorsi ciclopedonali da diverse zone del territorio comunale. 
Il progetto prevede inoltre l’ammodernamento del centro sportivo nei pressi della stazione 
Olmi, la quale occuperà parte dell’area attualmente destinata a campi di calcio, cogliendo 
l’occasione per rilanciare una struttura storica a beneficio dell’intero quartiere. La galleria del 
prolungamento, a doppio binario, sarà realizzata quasi interamente attraverso l’adozione 
della tecnologia dello scavo meccanizzato con fresa scudata, mentre le stazioni saranno 
costruite con scavo a cielo aperto tra paratie in cemento armato e metodo buttom up. Il 
progetto prevede l'impiego BIM come visto in precedenza. 

Nel 2020 MM ha elaborato un aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica (PFTE), con particolare riferimento alle tematiche legate alla conformità 
urbanistica in funzione dell’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio da parte 
del Comune di Milano (approvato dalla Giunta comunale nel novembre dello stesso anno). 
Nella seconda parte del 2020, inoltre, MM ha sviluppato il progetto definitivo utilizzando 
la metodologia BIM in vista dell’indizione di apposita Conferenza dei Servizi Decisoria da 
effettuarsi nei primi mesi del 2021, per l’accertamento di conformità alle prescrizioni delle 
norme e dei piani urbanistici. Nel corso dell’anno si è inoltre concluso l’iter di verifica di 
esclusione V.I.A. (con l’emissione del Decreto dirigenziale n. 643 del gennaio 2021) con la 
conferma della non assoggettabilità alla procedura, a condizione che vengano rispettate le 
prescrizioni riportate nel Decreto stesso.

Il progetto per il prolungamento verso Monza della linea M5 si svilupperà invece per una 
lunghezza totale di circa 13 km, quasi tutti in sotterraneo, con 11 stazioni e un deposito-
officina per un investimento complessivo di 1.250 milioni di euro. Ai fini della sostenibilità 
ambientale dell’opera, la progettazione definitiva è stata fin da subito orientata verso il 
rispetto dei protocolli di certificazione Envision e LEED rispettivamente per l’infrastruttura e 
per alcuni edifici ad uso civile del deposito. 

Nel 2020 sono stati aperti alcuni tavoli tecnici-amministrativi con gli Enti territorialmente 
competenti (alcuni dei quali ancora in corso) relativi in particolare alla configurazione del 
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Polo Istituzionale di Monza e dell’interscambio linea M5-rete ferroviaria a Monza FS (Porta 
Nord di Milano), così come alla collocazione della stazione Parco-Villa Reale, che è stata 
confermata come previsto dal PFTE all’interno del Parco di Monza (area naturale protetta 
del Parco Valle Lambro). Nel corso dell’anno, la progettazione definitiva dell’opera, 
condotta con metodologia BIM per le principali componenti d’opera quali in particolare le 
stazioni, i manufatti, la galleria e il tracciato, ha riguardato l’affinamento del tracciato plano-
altimetrico, le stazioni (con particolare riferimento alla tratta sud), i manufatti di linea, la 
risoluzione delle interferenze e la cantierizzazione.

È proseguita nel 2020 anche l’estensione della rete tranviaria, asset di importanza 
strategica per la mobilità cittadina, con l’avvio del prolungamento della metrotranvia Testi–
Bicocca–Precotto da via Anassagora al Quartiere Adriano (Municipio 2). Con 5 nuove fermate 
per 1,5 km di lunghezza, il prolungamento rientra nel disegno di una “metrotranvia nord” 
che parte dalla Stazione di Certosa FS giungendo alla Stazione di Cascina Gobba M2. Il 
progetto, coinvolgendo tutte le componenti dello spazio urbano quali pavimentazioni, verde, 
sottoservizi, illuminazione e arredo, rappresenta un'occasione unica per riqualificare il tessuto 
urbano e attivare politiche di riduzione del traffico, anche grazie alla realizzazione di una rete 
di piste ciclabili che coinvolge via Tremelloni (lungo il lato sud nel tratto da via Anassagora a 
via Gassman e lungo il lato nord nel tratto da via Gassman a via Adriano) e via Adriano (lungo 
il lato est e da via Tremelloni/Lussu a via Vipiteno). 

Sono proseguiti inoltre i lavori per la riconversione dello spazio espositivo italiano (Palazzo 
Italia) di Expo 2015 per ospitare Human Technopole, il nuovo polo di ricerca sulle tecnologie 
in grado di garantire una terza età più in salute e cure mediche sempre meno invasive. 
L’intervento comprende anche l’area posta in adiacenza al viale centrale denominato “Cardo” 
e la realizzazione di spazi da dedicare a uffici e laboratori.

Il progetto “Human Technopole”

Il progetto Human Technopole si costituisce come polo di ricerca innovativo, 
multidisciplinare e integrato in tema di salute, genomica e data science, con l’obiettivo 
di creare un'infrastruttura di ricerca interdisciplinare nazionale che attraverso la 
sua unicità possa confrontarsi a livello internazionale. In particolare, il progetto di 
rifunzionalizzazione dell’ex-edificio US6 prevede l’allocazione di laboratori chimico/
biologici e di microscopia elettronica ad alta definizione all’interno del fabbricato, con 
una superficie coperta complessiva di 550 mq su due livelli. Il progetto è stato ideato 
rispettando i parametri previsti dalla Direttiva Europea 2010/31/UE sulla prestazione 

energetica nell’edilizia, con l’obiettivo di riqualificare l’edificio come Nearly Zero-Energy 
Building (NZEB)82 , ovvero a elevata efficienza energetica. Si prevede: la sostituzione 
ed integrazione dell’esistente involucro esterno (costituito con parti opache in pannelli 
di legno isolato con interno in lastre di gesso, e parti trasparenti costituite da una 
facciata continua in alluminio a montanti e traversi con vetro monostrato stratificato), 
con l’aggiunta di un cappotto isolante e/o di contro-pareti nonché di vetri altamente 
performanti per garantire, da un lato, alte prestazioni in termini di isolamento termico 
e acustico e, dall’altro, rispondere a determinate necessità relative all’uso dei locali.

Anche dal punto di vista energetico ci sono novità di rilievo, con l’installazione di un 
gruppo polivalente e di una pompa di calore a recupero totale, entrambe condensate 
ad aria, per la produzione dei fluidi termovettori primari richiesti per la climatizzazione 
estiva ed invernale degli ambienti. È inoltre prevista la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico di potenza totale pari a 14.3 kW, con una produzione di energia annua 
pari a 14.447,14 kWh.

Tra i progetti di riqualificazione di edifici scolastici come NZEB (Nearly Zero-Energy 
Building) portati avanti da MM nel 2020 ci sono: 

- l’avvio dei lavori per la realizzazione di una 
nuova scuola secondaria di I grado in via 
Adriano 60 ai confini con il Comune di Sesto 
San Giovanni (Municipio 2), che ospiterà 15 
aule didattiche, 6 laboratori, una mensa, una 
biblioteca, una ludoteca e una palestra con 
tribuna da cento 100 posti (queste ultime con 
ingresso indipendente e utilizzabili anche dai 
cittadini del quartiere). Il progetto prevede 
l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla 
copertura del complesso, l’allacciamento 
alla rete di teleriscaldamento cittadina e la 
realizzazione di un impianto di climatizzazione e ventilazione che garantirà il riscaldamento 
invernale e il raffrescamento estivo;

82 Un edificio NZEB è realizzato secondo i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica, integrato nel contesto, 
     correttamente orientato, in grado di sfruttare al meglio le risorse naturali come il sole e il vento, ben isolato, alimentato ad 
     energia rinnovabile e dotato di impianti tecnologicamente avanzati. Gli edifici sono responsabili di un elevato dispendio 
     energetico per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda, l’illuminazione, ecc. e di una grossa quantità di 
     emissioni ed è per questo che il risparmio energetico, nel settore delle costruzioni, è considerato uno degli obiettivi primari per 
     uno sviluppo sostenibile del comparto.
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- la demolizione previa bonifica da amianto e la realizzazione ex-novo del complesso 
multipiano della nuova scuola secondaria di I grado in via Crespi 40 e della nuova scuola 
secondaria di I grado in via Catone 24 (entrambe in Municipio 9). Nel primo caso l’edificio 
ospiterà in futuro: 18 aule, 8 laboratori (ordinari, per psicomotricità e per musica), una 
biblioteca ad uso scolastico, il refettorio, la segreteria, gli uffici amministrativi, gli archivi 
e la sala insegnanti, una palestra per attività non agonistica e uno spazio polifunzionale 
(entrambi utilizzabili anche in orari extra scolastici), infermeria, servizi igienici, locali tecnici 
e ripostigli. È inoltre prevista la sistemazione delle aree esterne con la creazione anche di 
aree didattiche e ludico/sportive. Nel secondo caso il nuovo edificio scolastico sarà costituito 
da due corpi disposti a “L”: quello collocato lungo via Catone di quattro piani ospita l’atrio, 
la biblioteca, gli spogliatoi, 12 aule didattiche, 5 laboratori e gli uffici amministrativi; mentre 
quello di due piani orientato ortogonalmente a via Maffucci ospita la palestra e il refettorio. 

Render nuova scuola di via Crespi 40

MM è coinvolta in progetti di forestazione urbana che contribuiranno all’espansione delle aree 
verdi cittadine e al ri-arredo urbano dopo grandi lavori, anche attraverso iniziative di piantumazione 
in aree di competenza dell'Azienda, oltre ad attività di difesa idraulica del territorio.

MM e i progetti di riforestazione urbana

Il Parco Cascina San Giuseppe - Lotto 2 è tra I progetti di riforestazione urbana che 
vedono coinvolta MM e prevede la realizzazione di un’area a parco su una superficie 
complessiva di circa 48.802 mq, dei quali circa 43.000 mq destinati a verde e i restanti 
occupati da percorsi pedonali (per una lunghezza complessiva di 1.200 metri), di due 
aree giochi attrezzate (un’area giochi per ragazzi e un’area attrezzatura ginnica senior) e 
infine di un’area cani (di circa 1.500 mq). In merito all’area destinata a verde è previsto, 
oltre al mantenimento di 28 esemplari esistenti, l’impianto di 559 nuovi esemplari 
arborei di cui: 42 Acer campestre, 43 Acer ginnala, 33 Alnus glutinosa, 23 Carpinus 

betulus, 20 Celtis australis, 33 Cercis siliquastrum, 26 Crataegus oxyacantha, 73 Fraxinus 
excelsior, 12 Fraxinus excelsior 'Diversifolia', 19 Liquidambar styrciflua, 17 Liriodendron 
tulipifera, 49 Malus sylvestris, 7 Platanus x acerifolia, 43 Prunus avium, 44 Prunus padus, 
29 Quercus robur, 34 Tilia cordata.

Un altro progetto di rilievo riguarda la messa in sicurezza di Villa Caimi con annesso 
ampliamento del parco di Villa Scheibler: l’intervento prevede la demolizione dei 
manufatti agricoli esistenti su una superficie complessiva di 6.250 mq, la quale in 
seguito verrà interamente destinata a verde non attrezzato al fine di creare continuità 
con l’adiacente parco di Villa Scheibler a cui verrà annessa, con la messa a dimora di 40 
nuove specie arboree di Morus Nigra.

Con l’obiettivo di rendere l'asse stradale di corso Sempione attrattivo e sicuro per la 
percorrenza di pedoni e ciclisti, oltre che contribuire alla sua riqualificazione sotto il profilo 
paesaggistico e ambientale (ombreggiatura, protezione da vento e polveri), nel 2020 è 
stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo itinerario ciclabile 
EUROVELO83 5 Naviglio Pavese – Duomo – Sempione – Molino Dorino, percorso Nord. Oltre 
alla costruzione dei nuovi percorsi ciclabili e pedonali in sede riservata, che andranno a 
integrarsi  al sistema esistente, il progetto prevede la valorizzazione e tutela delle aree verdi 
e l’integrazione del patrimonio arboreo, con la creazione di nuovi spazi verdi e pedonali e 
aree per la sosta e il ristoro di pedoni e ciclisti (es. panchine, fontanelle, zone d'ombra, ecc.), 
oltre a nuovi spazi per la sosta regolare. Nell’ambito del progetto sono stati inseriti anche 
gli interventi di sostituzione delle tubazioni della rete acquedottistica in corso Sempione 
(da via Canova a piazza Firenze), finalizzati alla riduzione delle perdite idriche.

83 La European Cyclists' Federation (ECF), insieme ad alcune associazioni di ciclisti britanniche e tedesche, ha posto le basi per 
     quella che oggi è nota come rete EUROVELO, un sistema di itinerari a lunga percorrenza che abbracciano l'intero continente 
     Europeo: per avere il bollino EUROVELO, le strade devono avere pendenze non superiori all'8% e traffico inferiore alle 1.000 
     auto al giorno.
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Il progetto della vasca di laminazione del Seveso

Quando Milano è colpita da forti precipitazioni, che nel giro di poche ore scaricano 
quantitativi ingenti di pioggia, accade spesso che il Torrente Seveso esondi, provocando 
disagi specie in zona Niguarda a nord della città. Per fronteggiare questa problematica, 
Regione Lombardia e Comune di Milano hanno definito una serie di progetti di 
laminazione che garantiranno, una volta realizzati, di poter sopportare eventi 
importanti senza esondazioni. In particolare, Regione Lombardia ha predisposto un 
progetto per la realizzazione di diversi volumi di laminazione nella tratta del torrente 
a Nord del nodo idraulico di Palazzolo, mentre il Comune di Milano ha predisposto un 
progetto per gestire i fenomeni di piena che interessano la tratta tra il nodo idraulico 
di Palazzolo e l’inizio del centro abitato di Milano (via Ornato). 

A MM è stata affidata la progettazione e realizzazione dell’opera di competenza del 
Comune, che si cala in un contesto particolarmente sensibile dal punto di vista 
paesaggistico, ecosistemico e sociale: si tratta infatti di un’area all’interno del Parco 
Nord di Milano il quale, a sua volta, è collocato in una delle aree più densamente abitate 
d’Europa, evidenziando la necessità di integrare l’obiettivo della difesa idraulica 
con le istanze di un paesaggio di qualità a servizio della numerosa popolazione dei 
Comuni di Milano e Bresso. Il progetto prevede la realizzazione di un lago alimentato 
con acque di prima falda completato con una pista manutentiva perimetrale, nonché 
la salvaguardia del bosco circostante che verrà perimetrato e reintegrato con nuove 
alberature sul lato sud lungo via Aldo Moro. Il lago manterrà per circa 320 giorni l’anno 
la funzione ricreativo-paesaggistica, con percorsi ciclabili e pedonali, nonché aree 
attrezzate e aree verdi, per trasformarsi in bacino di laminazione controllata durante 
gli eventi di piena (in media 6 volte l’anno) a salvaguardia dell’area urbanizzata.

Nel luglio 2020 hanno preso il via i lavori per la realizzazione della vasca di 
contenimento, con termine previsto per il 2022. Per informare i cittadini sullo stato di 
avanzamento il Comune ha realizzato una campagna informativa sul web e sui social, 
che si pone anche l’obiettivo di rassicurare i cittadini in merito alla totale sicurezza 
del sistema, anche grazie alla videosorveglianza dell’accesso al lago e alla presenza di 
barriere automatiche e pannelli a messaggio variabile che, in occasione delle piene, 
impediranno l'ingresso e comunicheranno l'allerta ai cittadini.

8.2 Il principio di prossimità e i progetti 
							di	resilienza	abitativa
Nella gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica MM si ispira al principio di 
prossimità, declinato in diversi modi a seconda della fisionomia del quartiere.

In generale, l’intervento di MM si concretizza: 
- nella promozione della cura dell’intorno 
  della propria casa e degli spazi comuni per 
  ristabilire la conoscenza e il rispetto della 
  diversità tra gli abitanti;
- nella diffusione dell’idea di collaborazione 
  e aiuto reciproco tra gli abitanti, affinché si 
  sviluppino nuove forme di relazione e di 
  economia solidale;
- nel favorire processi di inclusione sociale 
  affinché le case popolari diventino parte 
  attiva di quartieri più vitali e integrati; 
- nella nascita di servizi di prossimità, ovvero progetti e attività sociali nei luoghi dell’abitare 
  con impatti positivi sulla vita degli inquilini e più in generale del quartiere; 
- nell’apertura dei cortili e degli spazi comuni affinché accolgano le idee degli abitanti e le 
  loro iniziative.

MM è consapevole che la qualità dell’abitare migliori generando processi di protagonismo 
e responsabilità delle comunità locali attraverso cui, a partire dal trattamento dei bisogni 
specifici, attivare e consolidare legami sociali nella collettività. Tra gli obiettivi dell’azione di 
MM vi è infatti il coinvolgimento attivo degli inquilini nella costruzione del proprio contesto 
ambientale e sociale, rendendo il quartiere un luogo sempre più aperto e partecipato. Una 
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strategia di collaborazione inedita è attivata poi con i comitati degli inquilini, di prezioso 
supporto nell’aumento della qualità di vita e promozione della coesione sociale, al fine di 
rafforzarne la presenza e il funzionamento e aumentare l’offerta di attività di animazione 
territoriale e micro-servizi nei complessi ERP.

Come gestore del patrimonio del Comune di Milano, MM sostiene progetti di sostegno 
all’abitare in collaborazione con la rete di soggetti attivi sul territorio (comitati inquilini, 
cooperative e realtà associative, gruppi informali e cittadini) cui fornisce supporto tecnico e 
operativo con un approccio integrato alle Istituzioni.

Gli interventi di rigenerazione dell’edilizia abitativa agiscono prevalentemente sul 
patrimonio esistente, in gran parte abitato, rendendo il coinvolgimento degli abitanti un 
fattore imprescindibile per la tenuta nel tempo di qualsiasi forma di azione. MM infatti 
affianca anche progetti per il recupero delle aree abbandonate o in disuso da adibire a 
“spazi di socialità e inclusione”, come nel caso di ex portinerie o cortili, e la ristrutturazione 
delle facciate con interventi di arte urbana.

Mai come in questo complesso 2020 la casa è diventata il principale, se non l’unico, 
ambiente di vita, così come la rinnovata sensibilità verso la tutela della collettività ha 
posto le basi per ripensare i comportamenti individuali nell’ottica di un utilizzo più attento e 
responsabile degli spazi condivisi. I sistemi di controllo sociale imposti dall’emergenza sanitaria 
per contenere il contagio hanno fatto emergere un nuovo desiderio di contatto umano, in cui 
finestre, balconi, cortili, ballatoi e scale sono stati riscoperti come spazi di relazione. Il 2020 ha 
quindi portato alla riscoperta di luoghi di prossimità, quali contesti di vita indispensabili per 
la creazione di comunità resilienti con un forte senso di identità e appartenenza. Ripensare 
lo spazio pubblico dei cortili e giardini nei quartieri popolari – aperto e accessibile, attrattivo e 
multifunzionale – assume oggi un ruolo ancor più centrale per immaginare una nuova qualità 
dell’abitare, diventando un luogo strategico per accogliere in piena sicurezza e all’aria aperta la 
vita comunitaria degli abitanti delle case e, in generale, dei quartieri.

Come gestore del patrimonio pubblico comunale, MM ha sentito forte il suo mandato 
sociale e di tutela nei confronti dei propri abitanti, mettendo in moto una rete di 
comunicazione per informare sui servizi di aiuto e coinvolgimento attivati in città. Oltre ad 
attività di monitoraggio telefonico, avviate anche di concerto con il Laboratorio Giuffrè Villani, 
MM ha collaborato con il Comune di Milano per la distribuzione di mascherine agli inquilini 
nella prima ondata dell’emergenza sanitaria e di pacchi alimentari, iniziative che sono state 
occasione anche per scoprire nuove fragilità e alleviare la solitudine. Nei mesi successivi, con 
il supporto di Emergency e in occasione della distribuzione agli inquilini del nuovo numero 
della rivista Pop! di MM, è stato sottoposto loro un questionario verbale anonimo finalizzato 

a mappare e rafforzare ulteriormente la conoscenza dei servizi già a loro disposizione (quali 
ad esempio la custodia sociale e il medico di base).

Oltre ai progetti avviati negli anni scorsi e in alcuni casi tutt’ora in corso84 , il 2020 ha visto la 
Divisione Casa di MM impegnata in vari progetti in particolare nell’ambito del rapporto con 
gli inquilini come evoluzione dei servizi di facility. Tra questi: 

Laboratorio Sociale Giuffrè Villani 

(Comune di Milano in partnership con Fondazione Aquilone, Cooperativa Dipason, AFOL 
Metropolitana e in collaborazione con MM)

A maggio 2020 sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria finanziati 
dal Comune di Milano nel complesso residenziale di via Giuffrè 8 e via Villani 3 
(Municipio 9) volti all’efficientamento energetico degli stabili. Il Laboratorio Sociale, 
tra le varie azioni progettuali, prevede il “coordinamento e supporto tecnico” ovvero 
un’attività specifica dedicata all’accompagnamento ai lavori edili di manutenzione 
straordinaria: svolge nella pratica un ruolo di facilitatore con gli inquilini per far 
meglio comprendere gli interventi previsti e gestire la programmazione dei lavori 
in accordo con l’impresa, svolgendo azioni di mediazione - laddove possibile - tra 
le esigenze del cantiere e quelle degli abitanti degli stabili. Si tratta di un’attività 
di vicinanza all’inquilinato con cui MM, facendo leva sulla conoscenza diretta della 
comunità e delle problematiche degli inquilini, sta portando la pratica dei “laboratori 
di quartiere” ad un livello superiore.

Programma Reaction - Progetto Rimargina

(Comune di Milano in partnership con Consorzio Farsi Prossimo, SocioSfera, Pratica, 
Lavoro e Integrazione, Codici e in collaborazione con MM)

Il progetto intende avviare una progettualità innovativa attraverso la sperimentazione di 
un presidio ‘capillare’ di socialità e promozione della salute pubblica in una rete di luoghi 
radicati nel quartiere Gallaratese (Municipio 8). Il progetto promuoverà dei presidi sociali 
e sanitari dove sviluppare un coordinamento tra attori attivi sul territorio (custodi sociali, 

84 Per un approfondimento su alcune di queste iniziative si rimanda ai Bilanci di Sostenibilità 2018 e 2019 pubblicati sul sito 
      aziendale nella sezione “Sostenibilità > Bilanci Sociali”.
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infermiere di comunità, assistenti sociali, attore gestore portineria, MM) e servizi innovativi 
legati anche al tema della prevenzione della salute e invecchiamento sano e attivo.

Centri Estivi Diffusi 

(FOM - Fondazione Oratori Milano e Cooperative Sociali del Terzo Settore accreditate su 
domiciliarità in collaborazione con Comune di Milano-Assessorati alle Politiche sociali e 
abitative e all’Educazione e istruzione, Aler, MM)

La pandemia e il lockdown hanno avuto un forte impatto sul processo di crescita, formazione 
e socializzazione dei bambini della città, e la conseguente crisi economica ha determinato 
difficoltà per alcune famiglie nel sostenere il costo dei centri estivi. Le misure di contrasto 
alla diffusione del virus hanno poi determinato la necessità di “avvicinarsi” il più possibile alle 
famiglie, portando le attività oltre i confini tipici dei centri estivi organizzati e degli oratori. I 
cortili delle case popolari sono così diventati, in quanto spazi aperti e spesso ampi, luoghi 
ideali per garantire il distanziamento sociale facendo giocare i bambini in tutta sicurezza. Da 
queste considerazioni ha preso avvio il progetto “Centri Estivi Diffusi” (gratuiti per le famiglie) 
e realizzati prevalentemente nei cortili delle case popolari: nei mesi di agosto e settembre 
2020 sono stati coinvolti 18 cortili di case pubbliche in gestione a MM.

Progetto BreRattiva - Un aiuto che riduce le distanze 

(Cooperative Coesa e Ripari in convenzione con il Comune di Milano-Direzione Politiche 
Sociali)

Il progetto è rivolto agli abitanti del quartiere Brera (Municipio 1) e ha lo scopo di offrire 
supporti, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Milano, a persone (giovani, 
adulti, minori, persone con disabilità e/o anziani) che necessitano sostegno. I servizi previsti 
dal progetto sono: sostegno psicologico rivolto a tutte le età; laboratori educativi/ricreativi 
in via telematica e in presenza, rivolti a diverse fasce di età; reti di fronteggiamento come 
strumento per aiutare persone in difficoltà, attraverso la collaborazione delle diverse realtà 
territoriali; aiuto di un’ASA (Ausiliare socioassistenziale) per anziani soli o persone con disabilità.

Bando Quartieri Milano 2019 - Progetto “Segnali dal Territorio” 

(Cooperativa Dike, Artkademy, Il Cinemino)

Il progetto si propone di valorizzare, attraverso pratiche partecipative in campo artistico 

8.2.1	 La	tutela	e	la	riqualificazione	
           del patrimonio ERP
Il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Milano è caratterizzato 
da una stratificazione storica essenzialmente legata alla ciclicità con la quale, nel corso del 
secolo scorso, si sono susseguiti gli interventi di edilizia abitativa a sostegno delle fasce meno 
abbienti della popolazione. La stratificazione degli interventi ha contribuito alla formazione 
di un patrimonio fortemente eterogeneo, ulteriormente caratterizzato dalla presenza di un 
sensibile numero di edifici con prescrizione architettonica e/o archeologica di tutela diretta e/o 
indiretta. Molti edifici sono ormai avviati verso la fine del proprio ciclo di vita e necessitano di 
interventi di manutenzione, anche di tipo ordinario, significativi.  

Nel 2020 tra i principali interventi di riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale 
Pubblica spiccano le manutenzioni straordinarie delle componenti edilizie e impiantistiche 
degli stabili di via Cilea 118-120 (Municipio 8) e via Santi 6-8 (Municipio 6). Nel primo caso gli 
interventi riguardano principalmente: il ripristino delle facciate, della copertura e delle finiture 
delle parti comuni, la sostituzione di serramenti danneggiati o usurati; il rifacimento delle 
pavimentazioni dei balconi e della rete di distribuzione dell'acqua all'interno delle abitazioni, 
la realizzazione di un nuovo locale rifiuti comune ad entrambi i civici e la sistemazione degli ex 
locali rifiuti per altri utilizzi. Presso gli stabili di via Santi sono invece previsti interventi di rinforzo 
strutturale di alcune parti, l’adeguamento dell’intero impianto di illuminazione delle parti 
comuni a partire dall’area di accesso alle singole scale e l’installazione di nuovi corpi illuminanti, 
la verniciatura di scale e ingressi, il ripristino delle facciate, la realizzazione di drenaggi e nuovi 
pozzetti per il collegamento alla rete di raccolta delle acque meteoriche esistenti.

Un altro intervento su larga scala è la manutenzione straordinaria delle componenti edilizie, 
impiantistiche e strutturali del complesso residenziale “Murat” di via Giuffrè 8 e via Villani 
3 (Municipio 9). ll complesso risale ai primi anni Ottanta, è composto da due corpi con accesso 
da via Villani 3 e via Giuffrè 8 e comprende 438 unità abitative (per lo più bilocali) distribuite su 
8 piani per edificio e un piano interrato unico con cantine e autorimessa. L’intervento prevede 

e culturale, l’identità e la storia dei quartieri Sarpi e Ticinese (Municipio 1) del Comune 
di Milano. L’idea che guida il progetto è di rigenerare luoghi e relazioni attraverso 
attività creative, incidendo sulla percezione di sicurezza dei cittadini, migliorando 
la coesione tra gli abitanti e rendendo alcuni quartieri “attraenti” in quanto ricchi 
di storia e di identità specifiche. Il progetto ha coinvolto alcuni inquilini delle case 
popolari pubbliche di c.so di Porta Ticinese, 98; vicolo Calusca, 10 e via Scaldasole, 5.
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il risanamento delle facciate e del piano interrato, il contenimento energetico dell’edificio 
(coibentazione, sostituzione serramenti, rifacimento del manto di copertura), il ripristino 
delle pavimentazioni esterne e delle recinzioni perimetrali, la realizzazione di locali rifiuti 
idonei, la sistemazione delle aree verdi (ripiantumazione di prato e cespugli), l’installazione 
di valvole termostatiche per ogni corpo scaldante, la revisione dell’impianto antincendio, la 
messa a norma degli impianti elettrici e idrotermosanitario delle parti comuni, la rimozione 
di materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose (FAV) dove rilevato.

Nel corso del 2020 l’azione congiunta del Comune di Milano e di MM ha permesso di 
recuperare complessivamente 1.098 unità immobiliari (UI), per un totale di oltre 2.700 
unità da riassegnare nell’ultimo triennio.   

Relativamente ai progetti volti alla cura dei caseggiati, intesa sia come gestione degli stabili 
che come promozione della qualità dell’abitare condiviso, figurano diverse progettualità:

Totale UI recuperate

630

1.000

1.098

2.728

Comune

128

98

167

393

MM

502

902

931

2.335

u.m.

N°

Anno

2018

2019

2020

TOTALE

Premio “CaseCittà”

MM e il Comune di Milano hanno progettato e pubblicato nel 2020 il premio 
“CaseCittà – 1°edizione” dedicato ai comitati inquilini e alle autogestioni. Per la prima 
volta in Italia un gestore pubblico si impegna a sostenere economicamente, mediante 
l’assegnazione di un premio una tantum, le migliori iniziative che coinvolgano gli 
abitanti delle case popolari nella cura del proprio quartiere e del contesto ambientale 
e sociale in cui abitano, per renderlo più aperto e accogliente. È inoltre la prima volta 
che l’Amministrazione e il gestore delle case popolari collaborano per promuovere e 
sostenere le attività degli inquilini.

Programma Reaction - Progetto Riattiva  

(Comune di Milano in partnership con Spazio Aperto Servizi, A&I, Consorzio SIR, Lavoro e 
Integrazione, Codici e in collaborazione con MM)

Il progetto vuole avviare una progettualità innovativa per la cura del verde e la 
micro-rigenerazione degli spazi comuni in un'ottica di volontariato civico. La sfida 
è immaginare e sperimentare nuove forme di empowerment di comunità ispirate 
all’economia civile attraverso lo sviluppo o il rafforzamento delle competenze e delle 
capacità latenti di persone senza occupazione che vivono negli stabili di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano del quartiere Lorenteggio 
(Municipio 6) su cui impostare un percorso di inserimento sociale attraverso interventi 
di cura e decoro del quartiere.

Programma Reaction - Progetto Rivivi   

(Comune di Milano in partnership con Tempo per l’Infanzia, Nave del Sole, Teatro Officina, 
Comunità Progetto, Lavoro e Integrazione, Codici e in collaborazione con MM)

Il progetto intende avviare una progettualità innovativa di animazione socioculturale, 
rigenerazione e rivitalizzazione “immateriale” degli spazi comuni nello stabile di Edilizia 
Residenziale Pubblica di proprietà comunale di via S. Erlembardo 2 nel quartiere 
Gorla (Municipio 2). Il progetto ha l’obiettivo di sperimentare nuove forme di socialità 
e progetti civici collaborativi, tentando di rispondere ai bisogni del quartiere popolare 
attraverso l’abilitazione e il rafforzamento della comunità locale. L’obiettivo è rafforzare 
il capitale sociale allo scopo di ampliare le possibilità di estendere il benessere sociale 
attraverso la co-produzione di azioni inclusive e di una forte relazione con il contesto 
urbano limitrofo.

Bando Quartieri Milano 2019 / Progetto “Coltivare i Cortili”    

(Cooperative Comin e BCAM, Teatro Officina, Associazione T12, Legambiente)

Il progetto punta sul coinvolgimento di diversi attori della comunità (associazioni, 
cooperative, istituzioni, gruppi informali, condomini anziani e non, consiglieri, amministratori 
di condominio) costruendo e mettendo in opera cassoni mobili per la realizzazione di orti. 
Come sperimentazione sulla cura dello spazio pubblico gli abitanti ingaggiati in questa 
attività si occupano di preparare le cassette dove realizzare i piccoli orti, selezionare e piantare 
gli aromi, conoscere e visitare gli artisti del quartiere e ingaggiare gli abitanti disponibili nei 
lavori di manutenzione. Le iniziative di presa in cura condivisa di porzioni di verde, curato e 
coltivato dagli abitanti, incentivano l’aggregazione e favoriscono un uso costruttivo del tempo 
libero, contribuendo al contempo a riqualificare aree di cortile non utilizzate o degradate. 
Alcune azioni si sono svolte in collaborazione con gli inquilini del caseggiato popolare di via 
S. Erlembardo 2 (Municipio 2).
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Cleaning Day alla casa popolare di via Laghetto 2   

(Comune di Milano - Assessorato Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data - MM 
e  Coordinamento Comitati Milanesi, Club Rotary Milano Castello)

Il progetto “Cleaning Day” prevede la pulitura delle case popolari dalle scritte vandaliche da 
parte di cittadini volontari, frutto dell’accordo sottoscritto dal Comune di Milano - Assessorato 
Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data - MM e Coordinamento Comitati Milanesi. 
L’obiettivo di questi eventi di cura degli spazi è creare esempi virtuosi, attraverso un’azione 
dal basso che si ispira a una cultura del fare, e rendere il cittadino protagonista nella lotta 
contro il degrado e rispettoso degli spazi condivisi e dei propri luoghi abitativi. L’intervento 
presso lo stabile di via Laghetto, si è svolto a settembre 2020 e ha visto la partecipazione dei 
volontari del Club Rotary Milano Castello, in collaborazione con gli inquilini, nelle operazioni 
di pulitura dei muri perimetrali che si presentavano in uno stato di imbrattamento massivo 
con la presenza di scritte vandaliche soprattutto nell’area interna. L’intervento è stato anche 
occasione per commemorare la “Madonna dei tacit”.

Educazione alla cittadinanza e all’abitare     

(Comune di Firenze e Casa Spa, Comune di Milano e MM, Comune di Trento e ITEA Spa)

Il progetto, nato da una proposta di Federcasa (Federazione italiana per le case popolari e 
l’edilizia sociale), ha visto una sperimentazione in tre città italiane - Firenze, Milano e Trento 
- grazie alla collaborazione dei tre Comuni e dei rispettivi enti gestori del patrimonio di case 
pubbliche. Obiettivo del progetto è stato mostrare agli inquilini degli edifici ERP i benefici che 
derivano da pratiche sostenibili e comportamenti resilienti, elaborando un sistema di linee 
guida e buone pratiche per uno stile di vita più attento e consapevole rispetto all’alloggio, 
agli spazi comuni e ai servizi e al quartiere. Il prodotto finale è stato un manuale d’uso per 
l’abitare consapevole di case, edifici e città utile sia al gestore sia all’inquilino.

8.3 Coinvolgimento delle realtà territoriali
La comunicazione di MM è orientata a sostenere l’erogazione di servizi efficienti e di 
qualità da parte delle aree di business aziendali. Il coinvolgimento delle realtà territoriali 
avviene attraverso lo “storytelling”, nella convinzione che la reputazione e l’efficacia delle 
proprie azioni dipendano dalla capacità di utilizzare la narrazione come strumento per 
spiegare le trasformazioni della città e il ruolo di MM nel dare supporto a questi 
cambiamenti. Il dialogo con il cittadino, posto al centro di ogni processo, è orientato alla 

creazione di un rapporto di fiducia verso coloro che sono impegnati nella realizzazione 
di grandi opere e infrastrutture per la gestione dei servizi di pubblica utilità, anche 
attraverso la condivisione trasparente dei progetti. 

L’obiettivo è trovare opportuni approcci per costruire consenso attraverso una visione di 
scenario, in cui la singola opera o infrastruttura si relazioni rispetto alla qualità della vita e 
ai potenziali benefici percepiti per la comunità. Per questo, un team specializzato in local 
e stakeholder engagement, comunicazione di cantiere, comunicazione territoriale 
e dibattito pubblico affianca la progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Al 
contempo, sono stati progettati metodi partecipativi e di illustrazione pubblica sempre 
più spesso previsti dai nuovi appalti o dalle procedure di rendicontazione. A tal fine, la 
Direzione Comunicazione e Relazioni Istituzionali di MM gestisce importanti commesse 
interne e realizza supporto operativo e strategico per il Comune di Milano e altri player di 
mercato, comprese stazioni appaltanti.

8.3.1	 Comunicazione	di	cantiere
MM promuove il dialogo costante con la cittadinanza e gli stakeholder nel rispetto della 
massima trasparenza e accessibilità alle informazioni sui lavori in corso, predisponendo 
appositi strumenti di comunicazione e coinvolgimento rivolti a coloro che vivono in 
prossimità dei cantieri e ne subiscono maggiormente i disagi. Le molteplici tecniche 
utilizzate (storytelling, brand journalism, narrazione condivisa, vlogger, big data) sono 
volte a garantire un percorso inclusivo e coinvolgente in grado di trasformare il singolo 
intervento in un capitolo di una storia con protagonista lo specifico contesto urbano e i 
propri abitanti allo scopo di “raccontare” un’idea di città che sia sintonizzata sui valori, 
sulle caratteristiche culturali e sui bisogni sociali dei cittadini.

8.3.2 La nuova linea metropolitana M4
Da oltre 6 anni MM si occupa delle attività di comunicazione a supporto della realizzazione 
della M4 o “la Blu”, la nuova linea metropolitana di Milano che collegherà l’area sud della 
città da San Cristoforo all'area est con l’Aeroporto di Linate, passando per il centro storico. 
Con i suoi 53 cantieri, di cui 13 all’interno della Cerchia dei Navigli, l’opera ha un forte 
impatto sul traffico e sulla vita cittadina, soprattutto per coloro che vivono in prima persona 
i disagi provocati dai lavori come residenti e commercianti.

Le attività di consensus building e di stakeholder engagement – tra cui incontri e 
presentazioni pubbliche – sono a cura di MM. Esse, e anche grazie all’avvio di un dialogo 
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costante con Municipi, comitati di quartiere, 
associazioni locali, associazioni di categoria e 
singoli cittadini, hanno portato a importanti 
risultati in termini di riduzione degli ingombri 
di cantiere, di interventi sulle alberature e 
cambi di viabilità. MM negli anni ha inoltre 
previsto diverse iniziative di comunicazione 
e attivato strumenti dedicati, con l’obiettivo 
di favorire un dialogo costruttivo che 
accompagni l’avanzamento dei cantieri, 
raccontando come si trasforma la città, 
aggiornando i cittadini sulle modifiche che 
possono incidere sul vivere quotidiano (come 
quelle viabilistiche) e raccogliendo le loro 
osservazioni e i loro disagi.

Purtroppo, a causa della pandemia da 
Covid-19, nel 2020 molte delle iniziative di 
comunicazione M4 sono state sospese: è il caso, 
per esempio, degli open day che, nel corso 
degli anni, hanno portato circa 15.000 cittadini 
a visitare i cantieri della nuova metropolitana. Tutta la comunicazione si è concentrata 
prevalentemente online, così come gli incontri con la cittadinanza. Nonostante il difficile 
contesto, nel corso del 2020 è stato comunque possibile raccontare i principali avvenimenti 
legati alla realizzazione di quest’importante infrastruttura attraverso varie attività.

La conclusione dello scavo delle gallerie

Il 9 settembre 2020 è stato organizzato un evento nel cantiere della stazione Coni 
Zugna (ex fermata Parco Solari) dedicato alla stampa e diffuso in diretta streaming 
sulla pagina Facebook M4 per la conclusione dello scavo delle gallerie dell’intera 
Linea. Erano presenti il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore Marco Granelli, 
il presidente di M4 Spa Fabio Terragni e Guido Mannella, Webuild Spa-presidente di 
CMM4. Tutto lo scavo, da Linate a San Cristoforo, ha una lunghezza complessiva di 
circa 15 km per ciascuna direzione. Le due TBM (Tunnel Boring Machine), dedicate alla 
realizzazione della galleria pari e dispari della tratta Centro, partite nel mese di marzo 
2019 dalla stazione Tricolore, hanno scavato e posato oltre 6.000 anelli prefabbricati che 
compongono i 9 km delle gallerie della tratta centrale.

La presentazione delle sistemazioni superficiali del centro città   

È proseguita la presentazione dei progetti di sistemazione superficiale delle aree 
della città interessate dalla costruzione della linea M4. Rigorosamente online, da 
remoto, sono stati presentati al Municipio 1, agli stakeholder e ai comitati di cittadini 
i progetti di riqualificazione della tratta centro Sforza-De Amicis e gli interventi che 
caratterizzano piazza San Babila e largo Augusto, che concedono più spazio ai pedoni, 
al verde e alle biciclette, oltre che alla connessione con il trasporto pubblico e i taxi.

Nuova veste grafica dei cantieri M4   

Nel corso del 2020 si è proceduto alla decorazione dei cantieri M4 con il nuovo layout grafico, che 
contiene informazioni sui benefici e sulla sostenibilità ambientale della nuova metropolitana.
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Viaggio nelle stazioni M4 – 21 video per 21 fermate

Non potendo organizzare visite in cantiere a causa della 
pandemia, da fine 2020 è iniziata la pubblicazione di una serie di 
21 video dedicata alle 21 stazioni M4, per raccontare al pubblico 
la progressione delle attività nei diversi cantieri M4 con la voce 
dei tecnici impegnati nei lavori.

8.3.3 Apertura al quartiere e alla comunità
Nel corso dell’anno, MM ha partecipato in collaborazione con varie associazioni attive sul 
territorio a numerose iniziative cittadine di coinvolgimento della comunità. Tra queste:

realizzazione della galleria pari e dispari della tratta Centro, partite nel mese di marzo 
2019 dalla stazione Tricolore, hanno scavato e posato oltre 6.000 anelli prefabbricati che 
compongono i 9 km delle gallerie della tratta centrale.

Programma Reaction - Progetto Rivivi   

È proseguita la presentazione dei progetti di sistemazione superficiale delle aree 
della città interessate dalla costruzione della linea M4. Rigorosamente online, da 
remoto, sono stati presentati al Municipio 1, agli stakeholder e ai comitati di cittadini 
i progetti di riqualificazione della tratta centro Sforza-De Amicis e gli interventi che 
caratterizzano piazza San Babila e Largo Augusto, che concedono più spazio ai pedoni, 
al verde e alle biciclette oltre che alla connessione con il trasporto pubblico e i taxi.

Nuova veste grafica dei cantieri M4   

Nel corso del 2020 si è proceduto alla decorazione dei cantieri M4 con il nuovo layout 
grafico, che contiene informazioni sui benefici e sulla sostenibilità ambientale della 
nuova metropolitana.

Progetto “La finestra sul cortile”  

(Associazione ShareRadio e Super, il Festival delle Periferie)

Rubrica radiofonica dedicata alle case popolari in cui gli inquilini stessi si raccontano. 
"La finestra sul cortile" nasce come occasione per raccontare la vita delle case popolari 
nei difficili giorni della quarantena dei mesi di marzo e aprile 2020, con lo scopo 
di coinvolgere gli abitanti e raccontare il loro mondo quotidiano. Uno strumento 
per provare a raccontare la storia sommersa di Milano, lontana da giornali e social 
network, provando a mettere al centro l’umanità degli abitanti come valore prezioso 
che, nel pieno di una crisi sanitaria e sociale, valorizzi il mutuo aiuto, la socialità e la 
forza dell’unione delle case popolari. L’idea è di portare un contributo alla quotidianità 
degli inquilini di MM, provando a valorizzarne le pratiche di condivisione e le storie 
di vita, che sono storie di luoghi ed esperienze collettive.

Opera da cortile “Houdini the Great”      

(Associazione per MITO Onlus e Conservatorio Vivaldi)

Commedia lirica messa in scena nei cortili del complesso del I Quartiere Operaio 
Umanitaria in via Solari 40 (Municipio 6). L’opera, mai rappresentata prima in Italia, è la 
storia del mago Houdini, riscritta come la storia di un emigrato italiano negli Stati Uniti 
del primo ‘900. La rappresentazione parla di migrazione e di libertà, in un allestimento 
con pochi interpreti e pochi strumenti, ispirato alla Commedia dell’Arte, ricco di trucchi e 
di emozione, in perfetta sintonia con lo spirito dell’opera da cortile. La rappresentazione 
ha visto la collaborazione del Comitato Inquilini “I Quartiere Operaio Umanitaria” e degli 
abitanti dello stabile di via Solari 40. 

Rassegna cinematografica "Cinema a casa tua"       

(Associazione Errante)

Rassegna cinematografica all’aperto organizzata nei cortili di due stabili di Edilizia 
Residenziale Pubblica del Comune di Milano in via Laghetto 2 e via Rivoli 4 - 
aggiudicatrice del Bando Cinema del Municipio 1, in collaborazione con MM. Nel 
mese di agosto e settembre 2020 è stato realizzato il ciclo di 12 proiezioni “La vita 
tra dentro e fuori”. Le pellicole, ispirate alla fase di lockdown, avevano l’obiettivo di 
focalizzare l’attenzione sulle relazioni e le emozioni vissute in questa fase complessa 
e caratterizzata dal fragile equilibrio “tra dentro e fuori” le proprie abitazioni. I film, 
proiettati nei cortili, potevano essere visti dai balconi, dalle finestre e anche dal 
pubblico esterno seduto nei posti appositamente predisposti nel rispetto delle 
normative sanitarie vigenti.

Bando Quartieri Milano 2019 / Progetto “Quartieri all’Opera”        

(Cooperative Cogess, BES, Spazio Ireos, Eureka!)

Per rispondere alle sfide di coesione sociale e integrazione tra gruppi diversi della 
popolazione del Municipio 3, a partire dai più giovani e adolescenti, il progetto 
punta sulla riscoperta di un tratto culturale distintivo della tradizione italiana: il 
teatro dell’opera. L’idea progettuale è realizzare un’opera teatrale di quartiere 
attraverso il coinvolgimento attivo dei suoi abitanti. La pièce scelta “Elisir d’Amore” 
è stata realizzata grazie all’utilizzo di una scenografia digitale e di costumi ed 
elementi di scena costruiti dalle persone del quartiere tramite laboratori predisposti 
dagli organizzatori del progetto. Per la costruzione dell’opera si è lavorato con gli 
inquilini degli stabili di viale Lombardia 65 e piazzale Dateo 5, sfruttando gli ampi 
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cortili e gli spazi di socializzazione per la sua rappresentazione.

"La Città che Sale 2020" Evento "Serenate Mariachi"       

(Associazione Musicamorfosi)

La collaudata collaborazione con MM è proseguita per portare la musica nelle case 
popolari del Comune di Milano. A causa dell’emergenza sanitaria l’anno 2020 ha visto 
una contrazione della programmazione de “La Città che Sale - Il Festival che sposta il 
centro della città” ed è stato possibile organizzare un solo evento “Serenate Mariachi” 
presso i cortili degli stabili di corso Garibaldi 89-91 e via Statuto 15-17 (Municipio 1). Nel 
pieno rispetto delle normative sanitarie, l’iniziativa ha coinvolto sia il pubblico locale (gli 
inquilini dei caseggiati) sia gli abitanti del quartiere, incuriositi dalle note allegre e vibranti 
dei musicisti Mariachi, in un autentico momento di spensieratezza e interazione.

8.3.4 Centrale dell’Acqua di Milano
Nata nel 1906 in quello che allora era l’angolo tra via Cenisio e via Lomazzo, la Centrale 
dell’Acqua di Milano (per gli amici “CAMI”) è uno dei più antichi impianti per il sollevamento 
dell’acqua potabile dalla falda. In funzione fino agli anni Ottanta e poi destinata a fini 
didattici prima di essere definitivamente chiusa, la Centrale si presenta oggi come il risultato 
di un progetto di riqualificazione curato da MM e inaugurato nel 2018, che ha trasformato 
l’ex impianto dell’acquedotto in uno spazio culturale e polifunzionale aperto alla città 
interamente dedicato all’acqua (www.centraleacquamilano.it). 

Nei lunghi mesi dell’emergenza Covid-19, nel corso del 2020 la Centrale dell’Acqua di Milano ha 
chiuso il suo accesso fisico di piazza Diocleziano per trasformarsi in uno spazio virtuale, con 
il proposito di continuare nella propria vocazione aggregativa come centro di competenze 
diversificate a favore della cittadinanza, offrendo una serie di incontri con ospiti del mondo 
della scienza, della ricerca, della cultura e dell’intrattenimento. MM ha dunque deciso di non 
interrompere le attività a beneficio dei propri pubblici e soprattutto delle scuole.

A partire da mercoledì 22 aprile 2020 sono stati resi disponibili nel calendario della 
Centrale numerosi incontri virtuali (video-interviste, podcast, dirette Facebook) con ospiti 
illustri con i quali abbiamo dialogato, affrontando tematiche di grande attualità e interesse, 
come il climate change, la predittività degli scenari post emergenza, la sostenibilità 

ambientale e l’economia circolare. Ad arricchire il palinsesto si sono tenuti anche una serie 
di appuntamenti di intrattenimento, come concerti, reading e interviste di costume. Il 
palinsesto è stato chiamato #RestaInCentrale e tra aprile e luglio sono stati organizzati 85 
appuntamenti online. Oltre ad offrire una panoramica degli asset dell’azienda, il palinsesto 
ha reso possibile una illustrazione delle tematiche legate allo scopo sociale e ambientale. 
Se già prima dell’inserimento della Centrale nella rete dei Musei di Impresa era stata 
colta la portata strategica dell’operazione, oggi è possibile affermare che MM è diventata 
un’azienda purpose driven.

Entrati dopo l’estate nella successiva fase dell’emergenza Covid-19, si è ritenuto di 
ridefinire lo scopo e la funzione del programma affinché potesse proseguire fino a fine 
anno mantenendo la sua audience. Non più dunque un mood allineato al momento 
emergenziale, ma una nuova formula per la socialità, per l’approvvigionamento di contenuti 
e anche per il solo semplice intrattenimento. A ripartenza avvenuta si è dunque provato 
a generare una nuova visione in linea con le aspettative del momento e, in generale, 
riconducibile alle attività in corso: la ripresa dei cantieri, l’offerta di un ruolo specifico 
nella riprogettazione urbana, la messa in sicurezza di alcuni beni comuni, gli investimenti, 
le performance nelle differenti aree di intervento dal capitale umano alla transizione 
ambientale, dall’innovazione tecnologica alla relazione con il territorio, fino all’integrazione 
della sostenibilità nel business.

Il nuovo palinsesto – chiamato semplicemente #InCentrale – ha mirato dunque a inserirsi 
nei tempi delle persone, con linguaggi e suggestioni più chiari, verso un pubblico bisognoso 
di nuovi temi e, probabilmente, anche di nuove modalità di fruizione. #InCentrale è stata 
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un’evoluzione verso una maggiore empatia nei confronti dell’ecosistema degli stakeholder, 
con creatività e all’interno dello spazio fisico della Centrale dell’Acqua che, per tale scopo, 
si è trasformata in un punto di broadcasting. A tal proposito, è stata individuata una 
matrice a partire dalla quale produrre e diffondere i prodotti del nuovo palinsesto che 
tiene in considerazione diversi elementi tra cui il target di stakeholder, i temi da trattare 
e gli strumenti da utilizzare. In merito ai temi, in particolare, ci si è concentrati sul 
vasto universo attinente alla sostenibilità (cambiamento climatico, resilienza, efficienza 
energetica, smart mobility, ecc.), alla coesione e all’inclusione sociale, alla partecipazione 
dei cittadini: percorsi già presenti nel palinsesto condotto nella prima parte dell’anno ai 
quali dare maggiore riconoscibilità e continuità in questa seconda fase.

In merito agli strumenti, la Centrale dell’Acqua è stato il “luogo” principale della loro 
produzione, a valorizzare ulteriormente l'organicità della proposta con il posizionamento 
di MM. Sono dunque proseguite le interviste, le dirette e i seminari, sono state ridefinite 
le rubriche e tutti gli eventi sono stati inseriti in puntate di un podcast ad hoc.  Sono stati 
ulteriormente sviluppati i canali online: il sito e i social, per i quali è stato predisposto un 
piano editoriale, e soprattutto la newsletter, strumento efficace di coinvolgimento. 

#InCentrale è un palinsesto ricco e importante, un luogo fisico e virtuale, senza soluzione 
di continuità, che dal 2020 traghetterà fino all’estate 2021. Ha puntato sulla qualità dei 
contenuti e sul posizionamento di MM come azienda al servizio della città.  Più sarà precisa 
la definizione di questo posizionamento, migliore sarà la comunicazione. Il palinsesto ne è 
lo strumento. 

La riflessione dalla quale è scaturita la programmazione del palinsesto è che MM e la sua 
Centrale non sono un’associazione culturale che produce eventi, né una location tra le 
tante. Il programma della Centrale non ha avuto l’obiettivo di “abbellire” le attività core 
di MM, semmai è stato un ulteriore ambito di lavoro che si inserisce nella più ampia 
ambizione dell’Azienda di prendersi cura della città e dei cittadini che la abitano, a partire 
dal proprio bagaglio di competenza. La Centrale è in questo senso pienamente all’interno 
della missione di Museimpresa, ovvero uno spazio dove si uniscono i saperi, la storia e le 
reti di aziende le cui vite corrono parallele a quella della città.

Il palinsesto #InCentrale, che ha avuto il suo filo rosso nella “cura” (“Sappiamo prenderci 
cura della città”) è stato composito e con diversi livelli di complessità, ma caratterizzato 
dalla ricerca di continuità tra i vari eventi e le attività in un percorso coerente nel tempo. 
In risposta a tutti questi stimoli, riflessioni e ambizioni, #InCentrale è stato pensato come 
un palinsesto suddiviso in tre fasi, ciascuna con una propria identità ma senza una netta 
cesura tra di esse. 

Le tre mostre sono dunque i pianeti attorno ai quali orbitano tutti gli altri eventi, con orbite più 
o meno distanti, e quindi contenuti più o meno aderenti, ma sempre coerenti, anche rispetto 
al passaggio alla mostra successiva. Costante l’attenzione alle tematiche cittadine, “locali”, ma 
interpretate in un’ottica globale, sulla scorta della visione dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
 
A partire dall’ottobre 2020 ha preso il via la prima fase del palinsesto #InCentrale, che è stata 
dedicata alla cosiddetta “cultura politecnica”, ovvero quella cultura capace di coniugare 
competenza scientifica e sguardo umanistico. La riflessione da cui si è partiti sostiene che 
oggi ripensare lo sviluppo delle società e delle comunità può prendere le mosse da questa 
esperienza: occorre infatti pensare lo sviluppo locale a partire dalle capacità dei territori e dai 
bisogni delle persone. 

Abbiamo di fronte sfide da cui dipende il nostro immediato futuro: sfida ambientale, 
tecnologica, economica, geopolitica e democratica. Su quali principi dovrebbe basarsi il 
lavoro di un'organizzazione, specie se pubblica, per aiutare la società ad affrontare questi 
problemi? E più in generale, che cosa potrebbe fare a favore delle persone, delle comunità, 
della conoscenza? Lo sguardo politecnico - così antico, così moderno - può contribuire a dare 
queste risposte, nel solco di persone del calibro di Primo Levi, lo scrittore-chimico, o di Leonardo 
Sinisgalli, il poeta-ingegnere, che nel corso delle loro vite hanno saputo oltrepassare gli steccati 
della classificazione del sapere per perseguire il fine più alto, e più urgente, di una società più 
competente e umanizzata.

Tra ottobre e dicembre 2020 sono stati realizzati 35 eventi, la maggior parte dei quali in diretta 
sui canali social della Centrale, tra questi solo a titolo di esempio l’intervista al professor Telmo 
Pievani, il dialogo con la Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e l’immersione in diretta dal 
Lago di Como. 

All’interno di questi, sono state inaugurate 6 rubriche e la collaborazione con vari soggetti, tra 
cui Fondazione Isec, Teatro OutOff, la Food Policy del Comune di Milano e il mensile Le Scienze.
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La mostra “Primo Levi. Figure”

Il 3 dicembre 2020 è stata inaugurata la mostra “Primo Levi. Figure”, una selezione dei 
lavori in filo metallico realizzati dallo scrittore torinese nel periodo 1955/1975. L’evento è stato 
realizzato insieme al Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, col patrocinio del 
Comune di Milano e la collaborazione dell’Associazione Figli della Shoah. Diciassette lavori 
molto particolari che raccontano un aspetto poco noto di Levi, testimone, scrittore, uomo di 
scienza e cultura politecnica, chimico, destinati ad amici o a impreziosire la libreria di casa. 
La mostra è stata curata da Fabio Levi (direttore del Centro Studi Primo Levi) e Guido Vaglio.

Gli oggetti manufatti di Levi sono stati allestiti con un progetto suggestivo di Gianfranco 
Cavaglià con Annarita Bertorello che colloca il visitatore in relazione intima con il singolo 
lavoro di Levi per scorgerne la forza evocatrice e il metodo straordinario di realizzazione. 

L’allestimento delle opere studiato per la Centrale dell’Acqua ha dialogato con le 
significative tracce di archeologia industriale e di memoria del lavoro manuale presenti in 
Centrale, creando una sincretica risonanza tra le sculture di Primo Levi e la pulizia progettuale 
ed estetica degli strumenti di ingegneria idraulica di inizio ‘900.

Alla mostra si è accompagnato un ricco apparato di documentazione (testi, audio e video) 
raccolto nella pagina dedicata del sito https://www.centraleacquamilano.it/primo-levi-figure/ 
e un percorso di eventi innestato all’interno del palinsesto #InCentrale.

Data la particolare situazione, si è ritenuto di dover realizzare anche un percorso di visita 
virtuale, cui hanno contribuito oltre ai curatori anche numerose personalità intellettuali e 
artistiche, tra cui Stefano Levi Della Torre e Sonia Bergamasco. All’inaugurazione della mostra 
hanno partecipato tra gli altri l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, 
e la senatrice Liliana Segre.

8.4		Relazioni	con	il	mondo	
							delle	associazioni
In un’ottica di collaborazione e scambio di esperienze, MM aderisce a numerose associazioni 
di categoria e organizzazioni varie sia di carattere istituzionale, che tecnico. 

In ambito internazionale è di particolare rilievo l’impegno di MM in APE (Aqua Publica 
Europea), l’associazione che raggruppa le società pubbliche che gestiscono i servizi idrici 
in 68 città europee, tra le quali Parigi, Barcellona, Atene, Budapest, Strasburgo, Ginevra, 
Bruxelles e altre. 
Scopo dell’associazione, del cui board fa parte il Direttore Generale di MM, è la 
condivisione delle informazioni, lo scambio delle best practice attraverso gruppi di lavoro 
e la predisposizione di position paper sugli interessi comuni da portare all’attenzione 
del legislatore UE. Inoltre, sempre a livello internazionale, continua la collaborazione 
all’interno di SWAN (Smart Water Networks Forum), il forum dedicato all’innovazione e 
alle soluzioni intelligenti per la gestione delle reti idriche; e di ASPEN INSTITUTE ITALIA, 
l'associazione che promuove l'internazionalizzazione della leadership imprenditoriale, 
politica e culturale del Paese attraverso un libero confronto tra idee e lo scambio di 
conoscenze, informazioni e valori. 

Tra le associazioni in ambito nazionale, MM fa parte di: ASSOLOMBARDA, AIM (Associazione 
Interessi Metropolitani), CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), CIFI (Collegio Ingegneri 
Ferroviari Italiani), CONFSERVIZI, FEDERCASA, IATT (Italian Association for Trenchless 
Technology), MUSEIMPRESA (Associazione italiana dei musei e degli archivi d'impresa), 
OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-
economica), SIG (Società Italiana Gallerie), UNICHIM (Associazione per l'Unificazione del 
Settore dell'Industria Chimica), UTILITALIA (Federazione che riunisce le aziende operanti 
nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas, e dei rifiuti), 
FEDERPRIVACY (Associazione Italiana Professionisti sulla Privacy), PREVITALIA (Cassa 
di Assistenza Sanitaria per aziende) e FONSERVIZI (Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali, il cui obiettivo è 
promuovere e sostenere le attività necessarie allo sviluppo della formazione professionale 
continua, qualificando le competenze dei lavoratori). 

Dalla fine del 2019 MM aderisce a WATER ALLIANCE – Acque di Lombardia, la rete di cui 
fanno parte 13 aziende pubbliche in-house che operano in Regione Lombardia rifornendo 
più di 1.200 comuni lombardi per un totale di 8,5 milioni di abitanti, con ricavi complessivi 
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per 1 miliardo di euro e più di 4.000 dipendenti. Lo scopo della rete è promuovere un nuovo 
modello di collaborazione tra le imprese, orientato alla condivisione di know how e best 
practice e all’attivazione di sinergie su tematiche cruciali quali la qualità dell’acqua, la 
digitalizzazione e la sostenibilità. 
Nel 2020 l’impegno di MM in Water Alliance si è intensificato e l’Azienda ha assunto il 
coordinamento del gruppo di lavoro “Sicurezza della risorsa” e di co-coordinamento del 
gruppo “Comunicazione”.

I principali obiettivi del gruppo “Sicurezza della risorsa” sono: il potenziamento e la 
valorizzazione dell’attività dei laboratori acque potabili e reflue sul piano tecnico ed 
economico, attraverso il lavoro di internalizzazione in Water Alliance delle analisi chimiche 
e microbiologiche; lo sviluppo di attività congiunta di ricerca sulla qualità dell’acqua 
in collaborazione con università e istituti esterni; il monitoraggio e rappresentazione 
cartografica dello stato quali-quantitativo delle acque sotterranee su scala regionale, 
anche attraverso l’elaborazione di modelli di flusso e trasporto degli inquinanti e di diversi 
scenari di cambiamento climatico. 

Il gruppo “Comunicazione” opera invece per promuovere la reputation della rete sotto il 
profilo economico, sociale e ambientale e per favorire il confronto tra le aziende sui temi 
legati all’attività di relazioni esterne sviluppate nei territori.

8.5  Rapporti con le Autorità e 
							gli	Enti	del	Servizio	Idrico	Integrato
Nella gestione ordinaria delle sue attività, MM si interfaccia con diverse autorità ed enti con 
ambiti di responsabilità diversi, riassunti nella tabella di seguito riportata:

GUARDANDO AL FUTURO …
Per i prossimi anni si prevede di intensificare la partecipazione delle società alle attività di 
rete attraverso la focalizzazione di nuove sinergie. Tale trend sarà sostenuto da una revisione 
dello statuto di Water Alliance che, nel primo semestre del 2021, recepirà la volontà espressa 
dai membri della rete di centralizzare alcune attività per elevare l’efficienza e perseguire un 
contenimento dei costi.  

SOGGETTO

ARERA (Autorità di Regolazione
 per Energia Reti e Ambiente)

Ufficio d'Ambito ATO 
Città Metropolitana di Milano

Regione Lombardia

Città Metropolitana di Milano

Comune di Milano

ATS Città di Milano (ex ASL)

ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione dell’Ambiente)

PRINCIPALI AMBITI DI RESPONSABILITÀ

Regolazione:
- Tariffa e articolazione tariffaria
- Trasparenza delle bollette, convenzioni e carte dei servizi tipo
- Qualità tecnica del servizio
- Qualità contrattuale del servizio
- Unbundling contabile
- Verifica della corretta redazione dei Piani d’Ambito
- Poteri sostitutivi e sanzionatori

- Pianificazione di gestione e investimenti 
  (definizione del Piano d’Ambito)
- Predisposizione del programma degli interventi
- Affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato
- Controllo dell’operato e resoconto annuale dei risultati al Ministero 
  dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Determinazione della proposta tariffaria base
- Rilascio autorizzazioni per lo scarico in fognatura delle attività 
  produttive

- Produzione di norme e regolamenti in materia di acque e Servizio 
  Idrico Integrato
- Autorità idraulica per il Reticolo Idrico Principale (Applicazione 
  canoni per interferenze con reti del SII)
- Rilascio Concessioni per Grandi derivazioni di acque pubbliche 
  (Centrali di approvvigionamento idropotabile)

- Rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali 
  (autorizzazione qualitativa) e sotterranee

- Ente responsabile del servizio e proprietario di reti e impianti 
  per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, fornito dal soggetto 
  gestore affidatario del servizio
- Rilascio delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali 
  (autorizzazione quantitativa)

- Accertamento di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, 
  sulla base di accurati controlli
- Invito al gestore a prendere provvedimenti nei casi in cui l'acqua in 
  erogazione risulti non conforme alle prescrizioni qualitative 
  stabilite dalle vigenti norme di legge
- Provvedimenti in caso di mancata adozione di misure in risposta 
  ad analisi sfavorevoli

- Supporto tecnico alle autorità amministrative e istruttoria per il 
  rilascio di autorizzazioni allo scarico
- Su incarico di ATS, controllo della qualità delle acque in fase 
  di captazione, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei 
  potabilizzatori e nei depuratori
- Controlli ambientali e verifica del rispetto di limiti di prescrizioni
- Monitoraggio ambientale dei corsi d’acqua: analisi chimico-fisiche 
  e batteriologiche, indici di stato ecologico.
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8.6	MM	e	la	cooperazione	internazionale
MM condivide l’impegno nella cooperazione internazionale con il Comune di Milano e le 
altre partecipate, mettendo a disposizione le sue competenze tecniche in tema di gestione 
dei servizi idrici. Tale attività si inserisce nell’ambito della linea strategica “City to City 
Cooperation”, adottata dal Comune di Milano con gli obiettivi di sostenere e valorizzare 
gli scambi di best practice e il trasferimento della capacity building tra le città, comprese 
quelle del sud del mondo. 

In particolare, gli sforzi congiunti di Milano e delle sue società si sono concentrati sul 
Mozambico. La progettualità sul Paese è stata condivisa, anche con il supporto delle autorità 
diplomatiche locali, attraverso un’attenta analisi preventiva dei bisogni e del contesto 
territoriale. È stato anche realizzato un piano di lavoro con obiettivi chiaramente definiti, 
finalizzati a rafforzare le relazioni con una nazione che costituisce un punto di relativa stabilità 
in un’area sottoposta a sensibili tensioni politiche e sociali. Al momento MM è impegnata 
in quattro progetti finanziati dall’Unione Europea e da Aics – Ministero degli esteri e della 
cooperazione internazionale. 

MM sta partecipando anche al progetto di cooperazione internazionale Maia Taqa in Libano, 
in partnership con Utilitalia, Smat e Politecnico di Torino. Il ruolo di MM consiste nel realizzare 
sessioni formative destinate a classi di operatori della pubblica amministrazione e tecnici di 
aziende del settore idrico. I temi sui quali la docenza si sviluppa sono: le nuove tecnologie di 
potabilizzazione e depurazione delle acque, le tecniche di manutenzione straordinaria per il 
contenimento delle perdite di rete, le a metodologia per la redazione di un Water Safety Plan. 

GUARDANDO AL FUTURO …
Sebbene lo sviluppo dei progetti sia fortemente legato alla situazione pandemica, nel 
corso del 2021 MM parteciperà al primo bando lanciato dall’Unione Europea “EU-Wop 
Programme” dedicato ai Water and Sanitation Water Provider a controllo pubblico. In tal 
senso, a fine 2020 sono stati avviati i contatti con ONG e altri operatori idrici per definire 
beneficiari, partnership, Paesi e coordinare la redazione delle proposal. 

Durante il 2020, la pandemia ha frenato notevolmente lo sviluppo dei progetti rendendo 
impossibili le missioni nelle città dei beneficiari. In alcuni casi, per recuperare i ritardi, le 
scadenze dei progetti sono state dilazionate su iniziativa degli stessi finanziatori, mentre 
in altri casi si sono concretizzate forme di collaborazione a distanza, soprattutto quando 
l’oggetto della consulenza era rappresentato da cicli di formazione. 
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9_
Tabelle 

di dettaglio

Valore economico generato e distribuito 
GRI Standard 201-1

Valore economico direttamente 
generato e distribuito

Valore economico 
direttamente generato

Valore economico distribuito

Costi operativi

Retribuzioni e benefit

Pagamenti ai fornitori di capitale

Pagamenti alla Pubblica 
Amministrazione

Investimenti nella Comunità

Valore economico trattenuto

 
Fornitori valutati secondo criteri sociali e ambientali
GRI Standard 308-1, 414-1

Criterio ambientale/sociale85 

Fornitori dotati di certificazione 
sociale (es. SA8000)

Fornitori dotati di certificazione ambientale 
(es. ISO 14001, ISO 50001)

Fornitori dotati di certificazione 
qualità (es. ISO 9001)

Fornitori dotati di Sistema Gestione 
certificato della Salute e Sicurezza 
sul Lavoro (es. OHSAS 18001)

u.m.

€

u.m.

€

2018

195.456.253

164.620.573

83.524.044

57.296.428

9.123.257

14.546.330

130.515

30.835.680

2018

70

384

317

1.032

2019

173.310.989

169.301.319

93.275.432

65.059.668

7.824.201

3.082.428

59.591

4.009.670

2019

198

1.039

2.560

771

2020

189.814.848

166.887.228

82.831.670

66.930.266

6.419.988

10.627.374

77.930

22.927.620

2020

210

975

2.279

700

Business responsabile

85 Alcuni fornitori possono essere dotati di più certificazioni e/o sistemi di gestione. All’atto di iscrizione all’Albo viene richiesto 
     agli operatori economici di specificare il possesso di certificazioni e/o sistemi di gestione in materia ambientale e sociale. La 
     rispondenza a tali criteri può costituire criterio minimo di partecipazione alle procedure di gara o elemento premiante in fase 
     di valutazione e selezione dei fornitori.
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Tempo indeterminato

Tempo determinato

Totale dipendenti

Stagisti

Collaboratori

Somministrati

Totale forza lavoro

Full-time

Part-time

Totale dipendenti

u.m.

N°

u.m.

N°

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Dare valore alle persone

Forza lavoro per tipologia contrattuale e genere
GRI Standard 102-8

Dipendenti per tipologia d’impiego
GRI Standard 102-8

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

715

768

776

849

803

863

59

6

76

3

63

3

774

774

852

852

866

866

4 4 1

5 6 6

9 11 15

792 873 888

Donna

Donna

Donna

Donna

349

348

382

381

385

392

41

42

37

38

42

35

390

390

419

419

427

427

2 1 1

1 1 1

5 13 6

398 434 435

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

1.064

1.116

1.158

1.230

1.188

1.255

100

48

113

41

105

38

1.164

1.164

1.271

1.271

1.293

1.293

6 5 2

6 7 7

14 24 21

1.190 1.307 1.323

Donna

Donna

Dirigenti

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

Quadri

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

u.m.

N°

2018 2019 2020

Diversità dei dipendenti per categoria professionale
GRI Standard 405-1

Uomo Uomo Uomo

-

26

-

28

-

27

9 7 8

17 21 19

55 52 53

- - -

24 18 17

31 34 36

Donna

-

10

-

10

-

9

6 6 6

4 4 3

21 25 25

- - -

17 16 15

4 9 10

Totale Totale Totale

-

36

-

38

-

36

15 13 14

21 25 22

76 77 78

- - -

41 34 32

35 43 46

DonnaDonna

Totale dipendenti

di cui Categorie 
protette art. 18

di cui Invalidi civili

u.m.

N°

2018 2019 2020

Dipendenti appartenenti alle categorie protette e vulnerabili
GRI Standard 405-1

Composizione del Consiglio di Amministrazione
GRI Standard 405-1

42 46 37

2 2 2

40 44 35

u.m.

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

Donna

Donna

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Donna

Donna

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

Apprendisti

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

Totale dipendenti

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

N°

18

-

9

36

-

7

41

-

5

242

-

132

282

-

149

295

-

155

148

2

138

150

2

143

147

2

138

6

774

5

852

5

866

5

32

4

47

3

49

1

408

279Operai

1

457

299

2

477

298

-

334

-

348

-

340

23

-

1

21

-

1

18

-

-

219

-

25

242

-

27

251

2

28

60

1

30

64

1

29

68

1

28

1

390

-

419

-

427

-

24

-

22

-

18

1

268

56

-

291

57

-

300

56

-

98

-

106

-

109

41

-

10

57

-

8

59

-

5

461

-

157

524

-

176

546

2

183

208

3

168

214

3

172

215

3

166

7

1.164

5

1.271

5

1.293

5

56

4

69

3

67

2

676

335

1

748

356

2

777

354

-

432

-

454

-

449

408

2

Impiegati

Totale CdA

468

2

483

2

302

1

327

1

337

3

710

3

795

3

820

5

Donna

Donnau.m.

N°
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età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

Totale

Infortuni registrabili87 

di cui Infortuni con 
gravi conseguenze88 

Decessi

Ore lavorate

Tasso di infortuni 
sul lavoro registrabili89

Tasso di infortuni 
sul lavoro con gravi 
conseguenze90

Tasso di fatalità91

u.m.

%

u.m.

N°

ore

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Tasso di turnover in uscita

Infortuni sul lavoro dei dipendenti e indici infortunistici
GRI Standard 403-9: 2018

Uomo Uomo Uomo

0% 11% 6%

5% 6% 5%

9% 9% 9%

7% 7% 7%

Donna Donna

4%

10

1,10 0,41 0,40

27%

4

22%

3

4%

-

- - -

7%

-

6%

-

2%

-

7%

-

9%

-

4%

1.821.370

- - -

8%

1.956.309

7%

1.483.624

Totale Totale Totale

2% 16% 10%

5% 6% 6%

7% 8% 10%

6% 7% 7%

Donna

86 Gli spostamenti infra-gruppo sono esclusi dal calcolo del turnover.

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

Totale assunzioni

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

Totale

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

Totale

u.m.

N°

u.m.

%

u.m.

%

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

Nuove assunzioni e turnover86

GRI Standard 401-1 
Numero dei nuovi assunti

Numero dei cessati – esclusi 
per scadenza naturale 
di contratto

Tasso di turnover in uscita

Tasso di turnover in entrata

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo

14

0%

44%

30

9%

64%

17

4%

35%

49

5%

12%

91

5%

20%

53

4%

11%

-

9%

0%

21

9%

6%

7

10%

2%

63

6%

8%

142

7%

17%

77

6%

9%

Donna

Donna

Donna

Donna

Donna

Donna

12

4%

50%

8

14%

36%

9

11%

50%

31

1%

12%

50

5%

17%

31

5%

10%

1

1%

1%

2

7%

2%

-

8%

0%

44

1%

11%

60

6%

14%

40

6%

9%

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

Totale

26

2%

46%

38

10%

55%

26

6%

39%

80

3%

12%

141

5%

19%

84

4%

11%

1

7%

0%

23

8%

5%

7

9%

2%

107

5%

9%

202

6%

16%

117

6%

9%

Donna

Donna

Donna

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

Totale cessazioni

u.m.

N°

Uomo Uomo Uomo

- 4 2

19 22 19

29 31 33

48 57 54

Donna Donna

1 3 2

3 14 14

1 7 9

5 24 25

Totale Totale Totale

1 7 4

22 36 33

30 38 42

53 81 79

Donna

età < 30 anni

30 ≤ età ≤ 50 anni 

età > 50 anni

Totale cessazioni

u.m.

N°

2018 2019 2020

Numero dei cessati – inclusi 
per scadenza naturale 
di contratto

Uomo Uomo Uomo

- 5 3

22 27 26

30 31 34

52 63 63

Donna Donna

1 6 4

11 19 18

2 7 10

14 32 32

Totale Totale Totale

1 11 7

33 46 44

32 38 44

66 95 95

Donna

87 Per “infortuni sul lavoro registrabili” si intendono tutti gli infortuni a cui possono essere conseguiti morte, giorni di assenza, limitazioni 
     sul lavoro, trasferimento ad altre mansioni, trattamenti medici che vadano oltre il primo soccorso, perdita di conoscenza. Si tratta di 
     tutti gli infortuni generati da rischi e pericoli a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro (es. morte, amputazioni, lacerazioni, 
     frazioni, ernia, scottature, perdita di conoscenza e paralisi).
88 Per “infortuni sul lavoro con gravi conseguenze” si intendono gli infortuni che hanno comportato almeno 6 mesi di conseguenza, 
     esclusi i decessi.
89 Il calcolo del “Tasso di infortuni sul lavoro registrabili” è basato su 200.000 ore lavorate, secondo la formula seguente: (Totale infortuni 
     sul lavoro registrabili + Totale infortuni sul lavoro con gravi conseguenze) / Ore lavorate) * 200.000.
90 Il calcolo del “Tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze” è basato su 200.000 ore lavorate, secondo la formula seguente: 
      (Totale infortuni sul lavoro con gravi conseguenze / Ore lavorate) * 200.000.
91 Il calcolo del “Tasso di fatalità” è basato su 200.000 ore lavorate, secondo la formula seguente: (Totale decessi / Ore lavorate) * 200.000.

Casi di malattia 
professionale 

u.m.

N°

2018 2019 2020

Malattie professionali tra i dipendenti
GRI Standard 403-10: 2018

- - -
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Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Apprendisti

Totale dipendenti

u.m.

N°

2018 2019 2020

Ore medie di formazione annua per categoria professionale
GRI Standard 404-1

Ore totali Ore totali Ore totali

1.547,5 1.240,1 711

3.022 2.207,7 1.624

13.954,5 15.738,3 13.368

3.330 1.884,5 1.022

350 192,9 100

22.204 21.263,5 16.824

Ore medie Ore medie Ore medie

43,0 32,6 19,8

39,8 28,7 20,8

19,7 19,8 16,3

9,9 5,3 2,9

50,0 38,6 19,9

19,1 16,7 13,0

Ore di formazione totali

Ore medie 
di formazione

u.m.

N°

2018 2019 2020

Ore medie di formazione annua per genere
GRI Standard 404-1

Uomo Uomo Uomo

15.277,5 13.825,4 10.038

19,7 16,2 11,6

Donna Donna

6.926,5 7.438,1 6.787

17,8 17,8 15,9

Totale Totale Totale

22.204 21.263,5 16.824

19,1 16,7 13,0

Donna

Combustibili da fonti 
non rinnovabili

Gas naturale

Benzina

Diesel/Gasolio

Pellet

Energia elettrica 
acquistata

di cui certificata da 
fonti rinnovabili

Emissioni dirette 
(SCOPO 1)94 

Gas naturale

Benzina

Diesel/Gasolio

Pellet

Emissioni indirette 
(SCOPO 2)95

Elettricità 
Market basedi

Elettricità
Location based

Combustibili da fonti 
non rinnovabili

Gas naturale

Benzina

Diesel/Gasolio

Pellet

Energia elettrica 
acquistata

di cui certificata da 
fonti rinnovabili

Consumo 
di energia totale

u.m.

u.m.

u.m.

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

Transizione ambientale

Consumi energetici all'interno dell'organizzazione92

GRI Standard 302-1

Emissioni totali
GRI Standard 305-1, 305-2

102.276 119.102 106.932

2.770.782

5.468

94.955

smc

t

t

CO2e

CO2

GJ

GJ

l

kWh

%

%

3.274.493

6.508

112.282

2.910.888

5.774

99.80993

79.994

187

2.533

76.167

178

2.413

74.052

174

2.346

108.551

290

3.901

110.366

295

3.967

106.408

284

3.824

53

3

887

26

2

440

57

4

953

159.963.611

575.869

159.781.162

575.212

147.889.711

532.403

99,9%

103

53.108

99,9%

678.145

5.948

100%

-

50.555

100%

694.314

6.983

100%

-

43.849

100%

639.335

6.236

92 Come coefficienti di conversione, sono stati utilizzati quelli disponibili nella loro ultima versione [Benzina 1 L = 0,03169 GJ; Diesel/
     Gasolio 1 L = 0,03594 GJ; Gas naturale 1 Sm3= 0,03429 GJ; Energia elettrica 1 kWh = 0,0036 GJ (ISPRA 2020); Pellet 1 t = 16,85 GJ 
     (DEFRA 2020)].

93 Esiste un consumo residuale di gas naturale derivante da tre caldaie (di cui una in via di dismissione) a servizio di tre sedi 
     aziendali, i cui consumi non sono significativi (< 0,04% sul totale), ma su cui MM applica ugualmente politiche energetiche di 
     contenimento dei consumi e di gestione consapevole delle risorse.
94 I fattori di emissione per lo SCOPO 1 sono stati aggiornati [Gas naturale – 1,98349 kgCO2e/Sm3; Benzina – 3.154,696 kgCO2e/t; 
     Diesel – 3.181,1497 kgCO2e/t (ISPRA 2020); Pellet – 72,29731 kgCO2e/t (DEFRA 2020)] rispetto a quelli utilizzati nel 2019 [Gas 
     naturale – 1,98749 kgCO2e/Sm3; Benzina – 3.154,696 kgCO2e/t; Diesel – 3.181,1497 kgCO2e/t (ISPRA 2019); Pellet – 73,13523 
     kgCO2e/t (DEFRA 2019)].
95 Per l’approccio location-based è stato aggiornato il fattore di emissione utilizzato per l’energia elettrica [296,5 gCO2/kWh 
     (ISPRA 2020)] rispetto a quello utilizzato nel 2019 [316,4 gCO2/kWh (ISPRA 2019)]. Le emissioni dello SCOPO 2 calcolate con 
     l’approccio location-based sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido di azoto ha un 
     effetto trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2 equivalenti) come desumibile dalla letteratura tecnica di riferimento. 
     Per l’approccio market-based sono stati utilizzati i fattori di emissione definiti su base contrattuale con il fornitore di energia 
     elettrica: in particolare, come per il 2019, anche nel 2020 si evidenzia l’acquisto di energia verde certificata tramite garanzia 
     d’origine per il 100% di quella totale mentre, in assenza di specifici accordi contrattuali tra MM e il fornitore di energia elettrica, 
     per il 2018 è stato utilizzato il fattore di emissione relativo al “residual mix" nazionale [480 gCO2e/kWh (European Residual Mixes, 2017)].
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Numero di 
campionamenti

Numero di 
parametri

Percentuale di 
conformità96

Perdite idriche 
percentualI99

Perdite idriche 
lineari100

u.m.

u.m.

2018

2018

2019

2019

2020

202098

Analisi laboratorio acquedotto – Acqua potabile

Perdite di rete97

190.444

40,27

N

%

%

mc/km
/gg

191.692

37,28

175.083

37,05

99,87% 99,97% 99,52%

17.461

15,00

17.494

14,10

3.095

14,40

96 I trascurabili superamenti registrati si sono verificati a seguito di contaminazioni microbiologiche del punto di prelievo il quale, 
      in seguito al riscontrarsi di una non conformità, viene puntualmente disinfettato e sottoposto a successiva immediata 
      controanalisi che in tutti i casi ha sempre restituito esito di 100% di conformità microbiologica.
97 I dati relativi alle perdite di rete sono riferiti alla città di Milano.
98 Dati in attesa del completamento del processo di validazione a cura dell’Ufficio d’Ambito, ai sensi della disciplina della 
     qualità tecnica.
99 I dati fanno riferimento al macro-indicatore M1b “Perdite idriche percentuali”, definite come rapporto tra il volume delle perdite 
     idriche totali e il volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto nell’anno considerato.
100 I dati fanno riferimento al macro-indicatore M1a “Perdite idriche lineari”, definite come rapporto tra il volume delle perdite 
       idriche totali e la lunghezza della rete di acquedotto nell’anno considerato (mc/km/gg).
101 MM non effettua prelievi idrici da aree a stress idrico in quanto Milano non rientra in aree a stress idrico.
102 L’acqua prelevata da fonti di prima falda non è destinata al Servizio Idrico Integrato e al consumo umano.

Acque di superficie

Acque sotterranee, 
di cui

da pozzi ad uso 
idropotabile 

da pozzi di prima 
falda102

Acqua marina

Acqua prodotta

Acqua di terze parti

Acque di superficie

Totale

u.m.

Ml

2018 2019 2020

Prelievi idrici101

GRI Standard 303-3

Acqua dolce Acqua dolce

- - - -- -

257.984 - - -262.181 246.040

218.609 - - -216.350 209.027

39.375 - - -45.831 37.013

- - - -- -

- - - -- -

- - - -- -

- - - -- -

257.984 - - -262.181 246.040

Altre tipologie 
di acqua

Altre tipologie 
di acqua Acqua dolce

Altre tipologie 
di acqua

Acqua immessa 
in rete

Acqua fatturata

Portata a 
riutilizzo irriguo

Riutilizzo irriguo 
rispetto alla 
portata trattata

u.m.

m3

u.m.

m3

%

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Acqua immessa in rete e fatturata

Riutilizzo irriguo

217.581.407

88.966.390

215.542.368

94.313.397

207.789.559

54.613.602

185.678.313

37,8%

184.650.754

39,8%

178.223.937

24,1%

Milano Nosedo

Milano San Rocco

Totale volume 
degli scarichi

BOD5

COD

SST

Fosforo Totale

Azoto Totale

Numero di 
campionamenti

Numero di parametri

Percentuale di 
conformità

u.m.

u.m.

u.m.

2018

Limite allo scarico

2019

2018

2020

2019 2020

Scarichi idrici per destinazione
GRI Standard 306-1

Scarichi idrici per qualità dell’acqua allo scarico
GRI Standard 306-1

Analisi laboratorio depurazione – Acqua rilasciata in ambiente

96.065.398m3

mg/l

N°

%

101.662.764 95.601.409

235.598.828 236.886.964 226.144.999

139.533.430

10

10

1

10

60

<5

<5

<1

6,5

12

<5

<5

<1

5,6

12

<5

<5

<1

5,1

12

135.224.200 130.543.590

2018 2019 2020

4.917

25.096

100%

4.424

27.830

100%

6.400

38.200

100%
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Produzione103 di rifiuti per tipologia – Fanghi da depurazione 
GRI Standard 306-2

Rifiuti104 per tipologia e metodo di smaltimento 
GRI Standard 306-2

Destinazione dei rifiuti per tipologia – Fanghi da depurazione 
GRI Standard 306-2

Fanghi espressi 
come "tal quale"

Fango disidratato

Fango essiccato

Totale Recupero (compreso 
recupero energetico) - 
operazioni R

Incenerimento

Smaltimento 
in discarica

D15 - Deposito in 
attesa di destinazione 
tra D1 e D14

Totale

Fanghi espressi 
come "tal quale"

Fanghi destinati 
in agricoltura

Fanghi destinati a 
vettore energetico

Totale

Fanghi espressi 
come Sostanza Secca 
Totale (SST)

Fango disidratato

Fango essiccato

Totale

Fanghi espressi 
come Sostanza Secca 
Totale (SST)

Fanghi destinati 
in agricoltura

Fanghi destinati a 
vettore energetico

Totale

u.m.

u.
m

.

N
on

 
pe

ri
co

lo
si

N
on

 
pe

ri
co

lo
si

N
on

 
pe

ri
co

lo
si

To
ta

le

To
ta

le

To
ta

le

Pe
ri

co
lo

si

Pe
ri

co
lo

si

Pe
ri

co
lo

si

u.m.

u.m.

u.m.

t

t

t

t

t

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

51.017

3,92

-

1,10

-

5,02

13,68

-

0,10

-

13,78

7,28

-

1,90

1,74

10,92

19.476,41

74,70

21,60

-

19.572,71

26.948,97

59,65

2,38

0,10

27.011,10

64.715,68

54,98

160,38

-

64.931,04

19.480,33

74,70

22,70

-

19.577,73

26.962,65

59,65

2,48

0,10

27.024,88

64.722,96

54,98

162,28

1,74

64.941,96

45.711

10.638

11.828

8.412

13.718

8.634

7.444

59.429

59.429

19.272

19.272

49.637

42.750

9.880

11.405

9.384

16.271

9.844

8.319

59.021

59.021

19.724

19.724

52.106

48.069

11.126

12.078

8.795

12.832

8.813

7.861

60.901

60.901

19.939

19.939

103 I valori si riferiscono alla produzione totale di fanghi da depurazione generati dai due impianti di Milano San Rocco e Nosedo.

2018 2019 2020

Descrizione dei temi materiali

Area Tema materiale Descrizione

Creazione di 
valore per tutti 
gli stakeholder

Gestione della 
catena di fornitura

Lotta e 
prevenzione 
della corruzione 

Risk management

Etica e integrità 
del business

Garantire il soddisfacimento degli interessi di lungo periodo dei 
soggetti legati a MM, anche grazie al continuo sviluppo del business, 
assicurando un impatto positivo sul territorio grazie agli investimenti 
e alla distribuzione del valore generato

Garantire la gestione etica del business adottando un sistema 
di governance basato su corrette pratiche di governo, modelli di 
gestione-organizzazione, policy e procedure interne volte al rispetto 
dei principi di trasparenza, legalità e sostenibilità

Promuovere la gestione trasparente della catena di fornitura nel 
pieno rispetto di requisiti di sostenibilità ambientale e sociale (diritti 
umani, pratiche di lavoro, lotta alla corruzione, uso responsabile di 
risorse) nonché del Codice degli Appalti

Contrastare e prevenire la corruzione attiva e passiva, con attività 
quali: adozione di un sistema di controlli interni, formazione di 
personale e partner sulle norme anticorruzione, creazione di 
meccanismi per segnalare gli illeciti (whistleblowing)

Gestire il business in modo integrato attraverso sistemi di 
valutazione dei rischi in grado di integrare gli aspetti sociali e 
ambientali, per cogliere le opportunità e anticipare i rischi di uno 
scenario in evoluzione, includendo la cybersecurity

BUSINESS 
RESPONSABILE

104 Le quantità indicate si riferiscono esclusivamente ai rifiuti rispetto ai quali MM si configura come produttore.
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Area AreaTema materiale Tema materialeDescrizione Descrizione

Economia 
circolare

Benessere 
aziendale

Innovazione e 
digitalizzazione

Tutela di privacy 
e diritti 

Relazione 
con i clienti

Sicurezza, 
efficienza e 
continuità 
del servizio

Coinvolgimento 
delle realtà 
territoriali

Cura dei beni 
pubblici e del 
territorio

Field 
operations

Relazione con 
gli stakeholder

Lotta al 
cambiamento 
climatico

Diversità e pari 
opportunità

Sostenibilità e 
qualità del ciclo 
idrico integrato

Relazioni 
industriali

Salute e 
sicurezza 
sul lavoro

Efficientamento 
dei consumi 
energetici

Competenze e 
professionalità 
delle risorse

Promuovere un modello di business circolare che concili 
innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, efficienza 
energetica attraverso soluzioni per riciclo/recupero di materia, 
energia, scarti e sensibilizzazione alla valorizzazione dei rifiuti

Promuovere iniziative di coinvolgimento e attenzione verso le risorse, 
mirate a diffondere benessere aziendale e migliorare la qualità di 
vita, con servizi di welfare e benefit e garantendo un ambiente di 
lavoro che bilanci vita lavorativa e privata

Sviluppare iniziative di efficientamento energetico di infrastrutture, 
attività della Società ed usi finali (es. teleriscaldamento, 
ristrutturazione degli edifici, progetti di ricerca) finalizzate a ridurre i 
consumi energetici e i relativi impatti

Sviluppare programmi di formazione e sviluppo delle competenze 
per il consolidamento e trasferimento di skill, con percorsi di 
valutazione delle performance, al fine di garantire valorizzazione, 
soddisfazione e crescita professionale delle risorse

Sviluppare politiche volte a ridurre i rischi legati al climate change, 
prevenire gli scenari e supportare la transizione green, collaborando 
con vari soggetti per affrontare le sfide e cogliere le opportunità per 
lo sviluppo di strutture resilienti

Promuovere programmi e progetti volti ad assicurare le pari 
opportunità e la diversità in azienda, contrastando qualsiasi forma 
di discriminazione e favorendo la creazione di un ambiente inclusivo

Gestire il SII in modo efficace ed efficiente, anche durante le 
emergenze, per garantire la tutela della risorsa idrica, l'erogazione 
di acqua di qualità, la riduzione delle perdite idriche e l'adozione di 
buone pratiche nella gestione degli scarichi

Promuovere iniziative di dialogo e confronto con i rappresentati dei 
lavoratori, orientati a uno scambio costruttivo sulle condizioni di 
lavoro e sulla qualità dell’ambiente lavorativo

Sviluppare politiche, pratiche e sistemi di gestione volti a garantire 
un ambiente di lavoro sano e sicuro, con tassi di infortuni contenuti 
e sistemi di monitoraggio puntuali, promuovendo la cultura della 
sicurezza in tutti i contesti aziendali

Promuovere l'innovazione tecnologica a supporto della qualità dei 
servizi attraverso iniziative di digitalizzazione, sia nel contatto con 
clienti che nella gestione operativa, e forti presidi di cybersecurity

Proteggere l'identità digitale dei clienti e avviare un percorso di 
valorizzazione dei diritti dei clienti (diritto all'ambiente, alla salute, 
alla partecipazione, ecc.)TRANSIZIONE 

AMBIENTALE CENTRALITÀ 
DEL CLIENTE

CARE CITY

DARE VALORE 
ALLE PERSONE

Acqua immessa in rete e fatturata

Predisporre strumenti di dialogo, comunicazione e informazione 
tempestivi ed efficaci che consentano l’accesso a clienti-utenti a: 
dettagli sui servizi offerti e meccanismi di reclamo e segnalazione di 
criticità, come previsto nella Carta dei Servizi

Garantire ai cittadini un servizio di qualità e sicuro in ogni 
suo aspetto, anche per la gestione delle emergenze, al fine di 
soddisfarne le aspettative e rispettare gli impegni, limitando le 
interruzioni e garantendo una fruibilità sempre più ampia

Contribuire allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui MM 
opera, a partire da una maggiore attenzione verso la cura dei beni 
comuni, attraverso investimenti, progetti, programmi e iniziative (es. 
educazione ambientale, donazioni, ecc.)

Realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e di 
ampliamento delle reti che valorizzino il territorio ed accrescano il 
capitale infrastrutturale di città ed ambiente

Gestire gli interventi sulle infrastrutture e sul territorio secondo 
un principio di valorizzazione, cura del dettaglio e rapidità di 
esecuzione 

Ascoltare e coinvolgere i principali Stakeholder che influenzano 
o sono influenzati dalla Società (partner, clienti-utenti, istituzioni, 
autorità di regolazione) per offrire servizi che ne soddisfino le 
esigenze e orientati alle richieste del mercato
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Temi D.Lgs. 
254/2016

Tema materiale

Perimetro

Dove avviene 
l’impatto

Tipologia 
d’impatto

Riconciliazione 
Topic GRI Standards

Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 e i GRI Standards

Ambientali

Sociali

Lotta alla 
corruzione attiva 

e passiva

Modello di 
gestione 
aziendale

N/A

N/A

Attinenti al 
personale

Economia circolare

Efficientamento dei 
consumi energetici

Lotta al 
cambiamento 
climatico

Sostenibilità e 
qualità del ciclo 
idrico integrato

Benessere 
aziendale

Diversità e pari 
opportunità

Relazioni 
industriali

Salute e sicurezza 
sul lavoro105

Coinvolgimento 
delle realtà 
territoriali

Relazione con gli 
stakeholderi

Innovazione e 
digitalizzazione

Tutela di privacy
e diritti 

Relazione con 
i clienti

Sicurezza, efficienza 
e continuità del 
servizio

Gestione della 
catena di fornitura

Etica e integrità 
del business

Lotta e prevenzione 
della corruzione

Creazione 
di valore per tutti 
gli stakeholder

Cura dei beni 
pubblici e del 
territorio

Field operations

Risk management

Competenze 
e professionalità 
delle risorse

Divisione SII, 
Appaltatori (fornitori)

MM, 
Appaltatori (fornitori)

MM, 
Appaltatori (fornitori)

Divisione SII, 
Appaltatori (fornitori)

MM

MM

MM

Dipendenti di MM

Divisione Casa, 
Divisione Ingegneria

MM

MM, 
Appaltatori (fornitori), 
Università e 
comunità scientifica

MM, 
Appaltatori (fornitori)

Divisione SII, 
Divisione Casa

Divisione SII, 
Divisione Casa

MM, 
Appaltatori (fornitori)

MM

MM, Appaltatori 
(fornitori)

MM

MM

Divisione 
Manutenzione 
Ordinaria Impianti e 
Infrastrutture

MM

MM

Scarichi idrici e rifiuti

Energia

Emissioni

Acqua, scarichi idrici 
e rifiuti

Occupazione

Diversità e pari 
opportunità

N/A

Salute e sicurezza 
sul lavoro

N/A

N/A

N/A

Privacy del 
consumatore

N/A

N/A

Valutazione socio-
ambientale dei fornitori

Compliance 
socioeconomica

Anticorruzione

Performance 
economiche

N/A

N/A

N/A

Formazione e istruzione

Causato dalla 
Società e 
direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla 
Società e 
direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla 
Società e 
direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla 
Società e 
direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla 
Società

Causato dalla 
Società

Causato dalla 
Società

Causato dalla 
Società

Causato dalla Società 
e direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla Società

Causato dalla Società 
e direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla Società 
e direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla Società 
e direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla Società 
e direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla Società

Causato dalla Società

Causato dalla Società 
e direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla Società 
e direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla Società 
e direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla Società 
e direttamente 
connesso alle sue 
attività

Causato dalla Società

Causato dalla 
Società

105 Tenuto conto della significatività di questi temi a livello generale, MM valuterà se approfondirne l’analisi rispetto ai lavoratori 
       non dipendenti, in quanto si renderebbe necessario raccogliere i dati presso i datori di lavoro dei collaboratori esterni e i 
       fornitori che operano presso i siti della Società e/o sotto il suo controllo, sulla cui qualità e accuratezza MM non potrebbe 
       esercitare alcun controllo diretto.



222 223

Bilancio di Sostenibilità 2020Bilancio di Sostenibilità 2020

GRI Content Index

PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

Indicatore

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 2016

Descrizione Paragrafo / note

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-9

102-6

102-8

102-10

102-7

102-11

102-12

102-13

Nome dell’organizzazione

Attività, marchi, prodotti e servizi

Luogo della sede principale

Luogo delle attività

Proprietà e forma giuridica

Catena di fornitura

Mercati serviti

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

Modifiche significative all’organizzazione e alla 
sua catena di fornitura

Dimensione dell’organizzazione

Principio di precauzione

Iniziative esterne

Adesione ad associazioni

1.1 La nostra storia

1.1 La nostra storia

1.3 Dove siamo e dove lavoriamo

1.3 Dove siamo e dove lavoriamo

1.4 La nostra governance

4.4 La gestione della catena di fornitura

1.3 Dove siamo e dove lavoriamo

5. Diamo valore alle nostre persone
Tabelle di dettaglio

1.4 La nostra governance
Nota metodologica

1. Chi è MM
3. L’organizzazione per aree di attività
5. Diamo valore alle nostre persone
4.3 Performance economica: principali risultati

2.1.1 Il climate risk e la gestione della risorsa idrica
2.3 Risk management e le attività di risk 
      assessment
2.3.1 La mappatura dei rischi di sostenibilità
4.2 Etica e integrità del business

2.2.3 Le tematiche materiali per MM
5. Diamo valore alle nostre persone
7.1 Approccio multicanale per i clienti del SII

8.4 Relazioni con il mondo delle associazioni
8.5 Rapporti con le Autorità e gli Enti del Servizio 
      Idrico Integrato

Indicatore Descrizione Paragrafo / note

STRATEGIA

ETICA E INTEGRITÀ

GOVERNANCE

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

102-14

102-15

102-16

102-18

102-23

102-30

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-22

102-17

Dichiarazione di un alto dirigente

Impatti chiave, rischi e opportunità

Valori, principi, standard e norme di 
comportamento

Struttura della governance

Presidente del massimo organo di governo

Efficacia dei processi di gestione del rischio

Elenco dei gruppi di stakeholder

Accordi di contrattazione collettiva

Individuazione e selezione degli stakeholder

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Temi e criticità sollevati

Composizione del massimo organo di governo 
e relativi comitati

Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare 
criticità relativamente a questioni etiche

Lettera agli stakeholder

4.2 Etica e integrità del business
2.4 I sistemi di gestione e le certificazioni
2.1 Il contesto esterno e i mega trend
2.1.1 Il climate risk e la gestione della 
         risorsa idrica
2.3 Risk management e le attività di risk 
      assessment
2.3.1 La mappatura dei rischi di 
         sostenibilità

1.2 I valori e la mission
4.2 Etica e integrità del business

1.4 La nostra governance

1.4 La nostra governance

4.2 Etica e integrità del business

2.2.2 La mappatura degli stakeholder 
         e gli strumenti di dialogo

5.5 Relazioni industriali
Tutti i dipendenti (100%) sono coperti 
da accordi collettivi di contrattazione

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.2 La mappatura degli stakeholder e 
         gli strumenti di dialogo

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
         e l’analisi di materialità
2.2.2 La mappatura degli stakeholder e          
         gli strumenti di dialogo

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
         e l’analisi di materialità
2.2.2 La mappatura degli stakeholder e ù
         gli strumenti di dialogo

1.4 La nostra governance

4.2.2 Lotta e prevenzione della corruzione
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PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

Indicatore Descrizione Paragrafo / note

102-45

102-48

102-49

102-50

102-55

102-56

102-52

102-46

102-47

102-51

102-53

102-54

Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

Revisione delle informazioni

Modifiche nella rendicontazione

Periodo di rendicontazione

Indice dei contenuti GRI

Assurance esterna

Periodicità della rendicontazione

Definizione del contenuto del report e 
perimetro dei temi

Elenco dei temi materiali

Data del report più recente

Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report

Dichiarazione sulla rendicontazione 
in conformità ai GRI Standards

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

Nota metodologica

GRI Content Index

Relazione della società di revisione

Nota metodologica

Nota metodologica

2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali

Giugno 2020 (DNF)
Dicembre 2020 (Bilancio di Sostenibilità)

Nota metodologica

Nota metodologica

Indicatore

GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICHE 2016

Descrizione Paragrafo / note Omissioni

103-1

103-2

103-3

201-1

103-1

103-2

103-3

205-3

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Valore economico direttamente 
generato e distribuito

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Episodi di corruzione accertati 
e azioni intraprese

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
         e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

4.1 La strategia di sviluppo e il Piano 
      industriale
4.3 Performance economica: principali 
      risultati
4.3.1 Creazione di valore per tutti 
         gli stakeholder: il valore economico 
         generato e distribuito
4.3.2 Il Piano d’Ambito e gli investimenti 
         nel Servizio Idrico Integrato

4.1 La strategia di sviluppo e il Piano 
      industriale
4.3 Performance economica: principali 
      risultati
4.3.1 Creazione di valore per tutti 
         gli stakeholder: il valore economico 
         generato e distribuito
4.3.2 Il Piano d’Ambito e gli investimenti 
         nel Servizio Idrico Integrato

4.3.1 Creazione di valore per tutti 
         gli stakeholder: il valore economico 
         generato e distribuito
Tabelle di dettaglio

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
         e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

4.2.2 Lotta e prevenzione 
         della corruzione

4.2.2 Lotta e prevenzione 
         della corruzione

Nel corso del 2020 non si sono 
verificati episodi di corruzione

PERFORMANCE ECONOMICA: TOPIC SPECIFIC STANDARDS

GRI 205: ANTICORRUZIONE 2016
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Indicatore

GRI 207: IMPOSTE 2019

Descrizione Paragrafo / note Omissioni

207-1

207-2

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

302-1

207-3

Approccio alla fiscalità

Governance fiscale, controllo 
e gestione del rischio

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Energia consumata all’interno 
dell’organizzazione

Coinvolgimento degli stakeholder 
e gestione delle preoccupazioni 
in materia fiscale

4.2 Etica e integrità del business
4.3 Performance economica: principali 
      risultati

4.2 Etica e integrità del business
4.3 Performance economica: principali
      risultati

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

2.4 I sistemi di gestione e le certificazioni
6.1 La gestione degli impatti ambientali
6.2 Efficientamento dei consumi 
      energetici

2.4 I sistemi di gestione e le certificazioni
6.1 La gestione degli impatti ambientali
6.2 Efficientamento dei consumi 
      energetici

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
         e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

2.4 I sistemi di gestione e le certificazioni
3.2 La Divisione Servizio Idrico
6.4 Sostenibilità e qualità del ciclo idrico 
      integrato

6.2 Efficientamento dei consumi 
      energetici
Tabelle di dettaglio

4.2 Etica e integrità del business
4.3 Performance economica: principali       
      risultati

GRI 302: ENERGIA 2016

GRI 303: ACQUA E SCARICHI IDRICI 2018

Indicatore Descrizione Paragrafo / note Omissioni

103-3

303-1

303-2

103-1

103-2

103-3

303-3

Valutazione delle modalità 
di gestione

Interazione con l’acqua 
come risorsa condivisa

Gestione degli impatti correlati 
allo scarico d’acqua

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Prelievo idrico

2.4 I sistemi di gestione e le certificazioni
3.2 La Divisione Servizio Idrico
6.4 Sostenibilità e qualità del ciclo idrico 
      integrato

3.2 La Divisione Servizio Idrico
6.4 Sostenibilità e qualità del ciclo idrico 
      integrato
6.4.1 Monitoraggio dei rischi e tutela della 
         risorsa idrica
6.4.2 Prelievi idrici e acqua immessa in rete
6.4.3 Le Case dell’acqua

6.4 Sostenibilità e qualità del ciclo idrico  
      integrato
6.4.4 Qualità degli scarichi idrici e sistema 
         di depurazione

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder e 
         l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

2.4 I sistemi di gestione e le certificazioni
6.1 La gestione degli impatti ambientali
6.3 Lotta al cambiamento climatico: le 
      emissioni

2.4 I sistemi di gestione e le certificazioni
6.1 La gestione degli impatti ambientali
6.3 Lotta al cambiamento climatico: le 
      emissioni

6.4.2 Prelievi idrici e acqua immessa 
        in rete 
Tabelle di dettaglio

GRI 305: EMISSIONI 2016

PERFORMANCE AMBIENTALE: TOPIC SPECIFIC STANDARDS
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Indicatore Descrizione Paragrafo / note Omissioni

305-1

305-2

103-1

103-2

103-3

306-1

306-2

103-1

103-2

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Scarico idrico per qualità 
e destinazione

Rifiuti per tipo e metodo 
di smaltimento

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione
e le sue componenti

6.3 Lotta al cambiamento climatico: 
      le emissioni
Tabelle di dettaglio

6.3 Lotta al cambiamento climatico: 
      le emissioni
Tabelle di dettaglio

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

6.4.4 Qualità degli scarichi idrici e  
         sistema di depurazione
6.5 Economia circolare
6.5.1 Gestione dei rifiuti e dei fanghi 
        biologici

6.4.4 Qualità degli scarichi idrici e 
         sistema di depurazione
6.5 Economia circolare
6.5.1 Gestione dei rifiuti e dei fanghi 
        biologici

6.4.4 Qualità degli scarichi idrici e 
         sistema di depurazione
Tabelle di dettaglio

6.5.1 Gestione dei rifiuti 
         e dei fanghi biologici
Tabelle di dettaglio

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

4.2 Etica e integrità del business
6.1 La gestione degli impatti ambientali

GRI 306: SCARICHI IDRICI E RIFIUTI 2016

GRI 307: COMPLIANCE AMBIENTALE 2016

Indicatore Descrizione Paragrafo / note Omissioni

103-3

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

401-2

401-1

308-1

307-1

103-1

Valutazione delle modalità 
di gestione

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Benefit forniti ai dipendenti a tempo 
pieno che non sono forniti 
ai dipendenti part-time

Nuove assunzioni e turnover

Nuovi fornitori che sono stati valutati 
utilizzando criteri ambientali

Non conformità con leggi 
e normative in materia ambientale

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

4.2 Etica e integrità del business
6.1 La gestione degli impatti ambientali

4.4 La gestione della catena di fornitura

4.4 La gestione della catena di fornitura

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

5. Diamo valore alle nostre persone
5.1 Diversità e pari opportunità 

5. Diamo valore alle nostre persone
5.1 Diversità e pari opportunità

5. Diamo valore alle nostre persone
5.1 Diversità e pari opportunità
Tabelle di dettaglio

L’impegno di MM nella gestione 
dell’emergenza sanitaria
5.3 Benessere aziendale
5.4 Salute e sicurezza sul lavoro 

4.4 La gestione della catena di fornitura
Tabelle di dettaglio

Nel corso del 2020 non si sono registrate 
non conformità significative a leggi e 
regolamenti

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

GRI 308: VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI 2016

GRI 401: OCCUPAZIONE 2016

PERFORMANCE SOCIALE: TOPIC SPECIFIC STANDARDS
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Indicatore Descrizione Paragrafo / note Omissioni

103-1

103-2

103-3

403-1

403-2

403-3

403-4

403-5

403-6

403-7

403-8

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro

Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

5. Diamo valore alle nostre persone
5.4 Salute e sicurezza sul lavoro

5. Diamo valore alle nostre persone
5.4 Salute e sicurezza sul lavoro

5.4 Salute e sicurezza sul lavoro

L’impegno di MM nella gestione 
dell’emergenza sanitaria
5.4 Salute e sicurezza sul lavoro

5.3 Benessere aziendale
5.4 Salute e sicurezza sul lavoro

5.4 Salute e sicurezza sul lavoro

5.4 Salute e sicurezza sul lavoro

L’impegno di MM nella gestione 
dell’emergenza sanitaria 
5.3 Benessere aziendale
5.4 Salute e sicurezza sul lavoro 

5.4 Salute e sicurezza sul lavoro

5.4 Salute e sicurezza sul lavoro

Servizi di medicina del lavoro

Partecipazione e consultazione dei 
lavoratori e comunicazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro

Formazione dei lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro

Promozione della salute dei lavoratori

Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro all'interno delle 
relazioni commerciali

Lavoratori coperti da un sistema 
di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2018

Indicatore Descrizione Paragrafo / note Omissioni

403-9

403-10

103-1

103-2

103-3

404-1

103-2

103-3

405-1

103-1

Infortuni sul lavoro

Malattie professionali

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Ore di formazione medie annua 
per dipendente

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Diversità negli organi di governo 
e tra i dipendenti

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

5.4 Salute e sicurezza sul lavoro
Tabelle di dettaglio

5.4 Salute e sicurezza sul lavoro
Tabelle di dettaglio

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

L’impegno di MM nella gestione 
dell’emergenza sanitaria
5. Diamo valore alle nostre persone
5.2.1 Formazione e sviluppo
5.2.2 Valutazione delle performance

L’impegno di MM nella gestione 
dell’emergenza sanitaria
5. Diamo valore alle nostre persone
5.2.1 Formazione e sviluppo
5.2.2 Valutazione delle performance

5.2.1 Formazione e sviluppo
Tabelle di dettaglio

5. Diamo valore alle nostre persone
5.1 Diversità e pari opportunità

5. Diamo valore alle nostre persone
5.1 Diversità e pari opportunità

5.1 Diversità e pari opportunità
Tabelle di dettaglio

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE 2016

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 2016
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Indicatore Descrizione Paragrafo / note Omissioni

103-1

103-2

103-3

414-1

103-1

103-2

103-3

418-1

103-1

103-2

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

4.4 La gestione della catena di fornituraLa modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Nuovi fornitori che sono stati 
sottoposti a valutazione attraverso 
l’utilizzo di criteri sociali

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Denunce comprovate riguardanti le 
violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

4.4 La gestione della catena di fornitura

4.4 La gestione della catena di fornitura
Tabelle di dettaglio

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
         e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

7.3 Tutela della privacy e dei diritti 
nelle relazioni con i clienti

7.3 Tutela della privacy e dei diritti 
nelle relazioni con i clienti

Nel corso del 2020 non vi sono stati 
reclami documentati relativi a violazioni 
della privacy e a perdita dei dati dei 
clienti

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
         e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

4.2 Etica e integrità del business

GRI 414: VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI 2016

GRI 418: PRIVACY DEI CLIENTI 2016

GRI 419: COMPLIANCE SOCIOECONOMICA 2016

Indicatore Descrizione Paragrafo / note Omissioni

   
  

103-3

419-1

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

Valutazione delle modalità 
di gestione

4.2 Etica e integrità del business

Non conformità con leggi 
e normative in materia sociale 
ed economica

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Nel corso del 2020 non si sono registrate 
non conformità significative a leggi 
e regolamenti

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

5.5 Relazioni industriali

5.5 Relazioni industriali

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

3.4 La Divisione Manutenzione Ordinaria 
      Impianti e Infrastrutture

3.4 La Divisione Manutenzione Ordinaria 
      Impianti e Infrastrutture

TEMA MATERIALE: RELAZIONI INDUSTRIALI

TEMA MATERIALE: FIELD OPERATIONS
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Indicatore Descrizione Paragrafo / note Omissioni

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

3.1 La Divisione Ingegneria
3.4 La Divisione Manutenzione 
      Ordinaria Impianti e Infrastrutture
8. Care city: ci prendiamo cura 
    dei beni pubblici e del territorio
8.1 L’ingegneria sostenibile
8.2.1 La tutela e la riqualificazione 
        del patrimonio ERP

3.1 La Divisione Ingegneria
3.4 La Divisione Manutenzione 
      Ordinaria Impianti e Infrastrutture
8. Care city: ci prendiamo cura 
    dei beni pubblici e del territorio
8.1 L’ingegneria sostenibile
8.2.1 La tutela e la riqualificazione 
        del patrimonio ERP

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

8.2 Il principio di prossimità e i progetti 
     di resilienza abitativa
8.3 Coinvolgimento delle realtà territoriali
8.3.1 Comunicazione di cantiere
8.3.2 La nuova linea metropolitana M4
8.3.3 Apertura al quartiere 
        e alla comunità
8.3.4 Centrale dell’Acqua di Milano

TEMA MATERIALE: CURA DEI BENI PUBBLICI E DEL TERRITORIO

TEMA MATERIALE: COINVOLGIMENTO DELLE REALTÀ TERRITORIALI

Indicatore Descrizione Paragrafo / note Omissioni

103-3

103-1

103-2

103-3

Valutazione delle modalità 
di gestione

8.2 Il principio di prossimità 
      e i progetti di resilienza abitativa
8.3 Coinvolgimento delle realtà 
      territoriali
8.3.1 Comunicazione di cantiere
8.3.2 La nuova linea metropolitana M4
8.3.3 Apertura al quartiere 
        e alla comunità
8.3.4 Centrale dell’Acqua di Milano

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
        e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

8.4 Relazioni con il mondo delle 
      associazioni
8.5 Rapporti con le Autorità e gli Enti
      del Servizio Idrico Integrato
8.6 MM e la cooperazione internazionale

8.4 Relazioni con il mondo 
      delle associazioni
8.5 Rapporti con le Autorità 
      e gli Enti del Servizio Idrico Integrato
8.6 MM e la cooperazione internazionale

TEMA MATERIALE: RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER
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Indicatore Descrizione Paragrafo / note Omissioni

103-1

103-1

103-2

103-2

103-3

103-3

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

Valutazione delle modalità 
di gestione

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder 
         e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

2.2.1 Il coinvolgimento degli stakeholder  
         e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

7. La centralità del cliente
7.1 Approccio multi-canale 
      per i clienti del SII
7.2 Gestione delle relazioni con 
      gli inquilini del patrimonio ERP

7. La centralità del cliente
7.1 Approccio multi-canale 
      per i clienti del SII
7.2 Gestione delle relazioni con 
      gli inquilini del patrimonio ERP

7. La centralità del cliente
7.1 Approccio multi-canale 
      per i clienti del SII
7.2 Gestione delle relazioni 
      con gli inquilini del patrimonio ERP

7. La centralità del cliente
7.1 Approccio multi-canale 
      per i clienti del SII
7.2 Gestione delle relazioni con
      gli inquilini del patrimonio ERP

TEMA MATERIALE: RELAZIONE CON I CLIENTI

TEMA MATERIALE: SICUREZZA, EFFICIENZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Indicatore Descrizione Paragrafo / note Omissioni

103-1

103-2

103-3

Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro

La modalità di gestione 
e le sue componenti

Valutazione delle modalità 
di gestione

2.2.1 Il coinvolgimento degli    
         stakeholder e l’analisi di materialità
2.2.3 Le tematiche materiali per MM
Descrizione dei temi materiali
Tabella di raccordo con il D.Lgs. 254/2016 
e i GRI Standards

4.1.1 Innovazione e digitalizzazione
7.4 L’innovazione per la città
7.4.1 La gestione smart delle    
         commesse di ingegneria
7.4.2 L’innovazione e la ricerca 
         nel Servizio Idrico Integrato

4.1.1 Innovazione e digitalizzazione
7.4 L’innovazione per la città
7.4.1 La gestione smart delle    
         commesse di ingegneria
7.4.2 L’innovazione e la ricerca 
         nel Servizio Idrico Integrato

TEMA MATERIALE: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
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